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Autoritratti I.   Nuove Gen(d)erazioni.  
 
 
 
 
A cura di Donatella Lombardo e Giorgia Benedetta Soncin in collaborazione con MAMbo, Museo 
d'Arte Moderna di Bologna e Accademia delle Belle Arti di Bologna. 
 
Autoritratti I. Nuove Gen(d)erazioni inaugura un percorso di approfondimento sui rapporti fra donne 
e arte in Italia promosso dal MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, intitolato Autoritratti. 
Iscrizioni del femminile nell'arte italiana contemporanea. Focalizzandosi sulla fase di formazione 
delle artiste, questa prima mostra include  opere proposte da giovani studentesse o diplomate 
dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, selezionate dalle curatrici Donatella Lombardo e Giorgia 
Benedetta Soncin con la collaborazione di Uliana Zanetti, ideatrice dell'intero progetto.  
Autoritratti I. Nuove Gen(d)erazioni diventa così punto di congiunzione e dialogo tra l'Accademia 
delle Belle Arti di Bologna e la principale istituzione d'arte contemporanea della città, indicando nei 
due maggiori enti deputati alla formazione e alla esposizione pubblica dell'arte snodi fondamentali 
per l'accesso alla professione artistica e per la configurazione delle dinamiche sociali e simboliche 
che caratterizzano la presenza delle artiste sulla scena pubblica.  
Ricerca e riconoscimento diventano oggetto di una riflessione condivisa fra le artiste, invitate a 
collaborare coralmente alla concezione della mostra e all'allestimento, rispettando sia l'impulso 
all'espressione individuale sia la necessità di attivare un'attenzione reciproca per veicolare 
pubblicamente un interesse comune. 
 
Protagoniste della rassegna sono Tiziana Abretti, Mariela Canchari (Maca’n), Federica de Ruvo, 
Laura Guerinoni, Monica Lasagni, Giulia Martini, Sara Menegatti, Chiara Pagliai, Simona Paladino, 
Margherita Righini e Maria Savoldi, con opere che spaziano dalla pittura all'installazione, dalla 
fotografia alle arti tessili.  
Nella varietà di poetiche, modalità espressive e tecniche che contraddistingue  i loro lavori, il 
comune denominatore che costituisce il principale trait d'union tra le artiste e che percorre la mostra 
resta la ricerca di consapevolezza identitaria, non solo su un piano individuale ma come giovani 
donne che attraverso la loro arte si interrogano sulla propria visione di sé e del mondo. 
 
Nel corso della Notte Bianca, la performance di Alessia Lusardi & Rosetta Termenini Foresta Nera 
(2012).  
 
 
 
Donatella Lombardo (Erice, 1980) si forma all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, ottenendo il 
titolo accademico con una tesi dal titolo Geografie dell’immagine. I percorsi del filo. In seguito si è 
iscritta alla facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Bologna, conseguendo la laurea 
magistrale in Storia e Conservazione delle Opere d'Arte con la futura pubblicazione della tesi dal 
titolo La Percezione visiva del colore nei dipinti e gli effetti dei nuovi media nel restauro virtuale. La 
tesi è stata premiata da Soroptimist (Ravenna) nel 2012. Ha avuto diverse esperienze nell’ambito 
dell’arte, sia come artista, soprattutto, che operatrice del settore, tra queste l’esperienza presso la 
Chisenhale Gallery di Londra e l’organizzazione di mostre personali. Ha collaborato con il MAMbo, 
Museo d’Arte Moderna di Bologna, dove attualmente sta effettuando un tirocinio post-laurea. 
 
 
Giorgia Benedetta Soncin (Bologna, 1983) è laureata in Tecniche dell'Arte Contemporanea al 
DAMS con Laurea Magistrale in Innovation and Organization of Culture and the Arts presso 
l’Università di Bologna. Oltre a svolgere attività giornalistica, ha collaborato con diverse associazioni 
e organizzazioni non profit per l'arte contemporanea in Italia e all'estero, tra cui il MAMbo, Museo 
d'Arte Moderna di Bologna, dove ha svolto un tirocinio formativo post-laurea della durata di un 
anno. 
Attualmente vive a Bologna, collabora al progetto di public art Cuore di Pietra a cura di Mili Romano 
ed è tra i soci fondatori dell'omonima associazione culturale. 
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Tiziana Abretti (Parma, 1982) vive e lavora tra 
Bologna e Parigi. E' diplomata in Pittura presso 
l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Laureanda al 
Biennio Specialistico in Arti Visive, ha frequentato la 
School of Fine Arts di Atene con borsa di studio e nel 
2010 ha partecipato alla residenza d'artista con borsa 
di studio presso l'atelier degli artisti Lucy e Jorge Orta 
a Parigi. 
Riscatto è una serie dalle tinte forti e dai colori 
dirompenti che unendo fibre tessili di natura differente 
manifesta una ricerca poetica trasversale ma al 
tempo stesso organica e continua; in altri lavori 
dell'artista come Rompi una costola a una donna e ne 
ricresceranno dieci (2010) emerge una natura 
concettuale fatta di elementi-oggetto (come nel caso 
del lungo velo) e messaggi testuali che interagiscono 
per rendere manifesta un'azione politica in cui il 
messaggio, forte e per certi versi violento, viene 
rafforzato dall'uso, nella creazione dell'installazione, 
di materiali particolarmente leggeri e impalpabili, 
come l'organza. 
 
 
 Mariela Canchari (Chincha Alta, Perù, 1978) è conosciuta 
in ambito artistico come: Maca´n.  
 
“Sono in Italia dal 2006, anno in cui ho iniziato i miei studi di 
perfezionamento presso l´Accademia di Belle Arti di 
Bologna. Nel triennio il mio orientamento artistico è stato 
rivolto principalmente alla tecnica pittorica di genere. E' 
stata una riflessione sui meccanismi di potere che 
determinavano poca visibilità e poca agibilità delle donne 
nel mondo dell´arte (e non solo). La mia posizione specifica 
di donna, di artista, femminista, di ¨migrante¨ è stata 
analizzata per capire come la ¨marginalità¨ è determinata 
anche da specifici rapporti di potere che agiscono su 
differenti assi: quello di ¨razza¨, di sesso, di ¨origine etnica¨, 
di orientamento sessuale e di "quant'altro ancora". 
Nel corso della specialistica-Master il mio interesse si 
espande anche nell´ambito della stampa d´Arte – incisione, 
ma sempre con la stessa linea e affermazione di genere.  
Questa volta prosegue con la ricerca e con 
l'approfondimento dell´immagine femminile nel movimento 
culturale surrealista che attualmente rappresenta il mio 
modello di crescita e di percorso..” 
 
Il lavoro di Mariela Canchari è strettamente legato al tema 
trattato dalla mostra: definite dall'artista stessa "Xilografie 
Pittoriche", le tre opere sono parte di un'unica installazione 
dal titolo Follia (2012): il risultato è il tentativo spesso 
difficoltoso di realizzare il proprio maschile interiore senza 
svalutare il femminile cosciente, così suggerito dall’opera 
centrale, la quale propone “l’idea del doppio” e si avvicina al 
tema dell’omosessualità. La visione dell’opera nel suo 
insieme è accompagnata da un brano de La Traviata di G. 
Verdi, diffuso da un grammofono. 
 
 
 
 
 

 
Riscatto, 2012 

Olio su carta, tessuto in cotone,  
organza, garza, stampe xilografiche e cuciture 

100x50 cm 

 

 
 

Follia, 2012 
Particolare dell’installazione 

tecnica mista 
dimensioni variabili  
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Federica de Ruvo (Teramo, 1981) scopre di essere 
appassionata all'Arte e alla figura dell'Artista grazie 
all'incontro con il prof. Claudio Rosi, divenuto il suo 
Maestro non appena frequenta l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, dove consegue il diploma di laurea 
in Decorazione.  
In seguito, si trasferisce a Strasburgo, dove 
attualmente vive e lavora. Espone regolarmente in 
Italia e in Francia. La prossima mostra a Parigi, per il 
festival « Fetart » di giovani talenti della fotografia. 
Attraverso un’evidente curiosità nell'esplorazione 
delle modalità artistiche, dal disegno 
all'installazione, dalla fotografia alla performance, 
Federica De Ruvo si manifesta nel suo interesse nei 
confronti dei temi legati alla memoria e al legame 
tipicamente femminile madre-figlia (A ma mère, 2012) 
ma anche nei confronti di una presa di coscienza di 
genere che si esprime talvolta con interventi vicini al 
déguisement e alla body art.  
 
 
Laura Guerinoni (Bergamo, 1985) si laurea in Pittura 
nel 2010 all'Accademia delle belle Arti di Bologna. Ha 
frequentato il corso di formazione Il Mestiere delle arti. 
Attualmente vive e lavora a Bologna. Partecipa a 
diverse mostre, tra queste si segnalano Contextile 2012 
a Guimaraes in Portogallo, la mostra personale 
Promemoria ai Musei Civici di Reggio Emilia, Feltrosa 
2011 presso lo spazio Fabbrica a cura di Eva Basile e 
Vanna Romualdi, Here we are presso il PAC di Ferrara, 
premio Valcellina arte e Open XII sull'isola di San 
Servolo a Venezia. 
La poetica di cui si intesse il lavoro di Laura Guerinoni 
è ricca di riferimenti al mondo naturale, al tempo, alla 
memoria, alla mutazione espresse attraverso tecniche 
tessili e uso di materiali come stoffe e feltro spesso 
accostati a gesso, legno e carta. L'artista crea 
strutture che, nella loro forte componente organica, 
manifestano una sorta di ossessione per il pattern e la 
ciclicità, come nel caso di Lacrima (2010), in mostra. 
 
 
Monica Lasagni (Viadana, 1990) frequenta, presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, il terzo anno 
del corso di Decorazione per l’Ambiente con il 
docente di cattedra, il prof. Claudio Rosi. Ha 
partecipato ad alcune mostre organizzate da Casa 
Gallery, come Schiuso nel 2011, Shell presso lo Show 
Room dei Fratelli Broche a Bologna nel 2012 ed è 
artista per l’immagine ufficiale del Tributo italiano a 
Joe Strummer. 
Le opere in mostra sono Familiarità (video, 2012) e Io 
mi s- vesto solo di sera (2010), installazione 
polimaterica di capelli, tessuto e plexiglass, un 
indumento che annulla, a detta di Monica Lasagni,  
il divario tra il binomio maschio-femmina. Un corpetto 
di capelli avvolge il busto, mascherando le forme del 
soggetto che lo indossa. 
 
 
 

A ma me ̀re, 2012 
Installazione 

 
Lacrima, 2010 

Corda di canapa grezza, tecnica uncinetto, feltro a mano 
500X300 cm 

 

 
Familiarita ̀, 2010  

                                                         
Video/installazione  

Durata 3’ 23 min. 
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Giulia Martini (Osimo, 1989) dopo gli studi classici, si iscrive 
all’Accademia delle Belle Arti Bologna, dove frequenta il corso 
di Pittura del prof. Rinaldo Novali. Partecipa nel 2012 alla 
mostra collettiva Faro Fare Arte presso la galleria il Faro a 
Marina di Ravenna e al progetto di Public Art Cuore di Pietra a 
Pianoro, Bologna, a cura di Mili Romano. I lavori di Giulia 
Martini in mostra, In eterno (2008) e Mater Dolorosa (2009), titoli 
che di primo acchito evocano spiritualità e religiosità, sono 
invece frutto di una riflessione sull'universalità del binomio 
vita/morte intese come due aspetti "sacri e complementari di 
un unico ciclo". In eterno simboleggia in maniera 
assolutamente stilizzata, una figura femminile incinta 
crocifissa.  
In dialogo, Mater Dolorosa: un’acquasantiera contenente del 
sangue: simbolo bivalente di vita e morte. Questi "sono una 
sospensione e uno straniamento di due simboli acquisiti nella 
nostra cultura, indipendentemente dal credo religioso."  
 
 
 
 
 
 
Sara Menegatti (Ferrara, 1988). Si diploma presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Bologna nel corso di 
Decorazione del prof. Claudio Rosi. E’ iscritta al 
secondo anno del biennio di Fotografia. 
Ha partecipato a diversi progetti e mostre tra cui 
ArteFare Giovani Imprenditori di Unindustria Bologna, 
presso il Teatro Duse di Bologna (2011), mostra 
personale: Riflesso di Memorie presso il Centro 
Artistico Ferrarese (2011) e Arte Fiera Off - Casa Gallery 
Itinerante (2012). 
I lavori si inseriscono in un contesto spesso legato 
all'ambiente domestico e alla memoria. 
Più o meno esplicitamente, molte delle serie (Riflesso 
di Memorie, Anime Riflesse, Serie Stanze, Riflessi, 
Attraverso lo Specchio) ruotano attorno ad una 
meditazione sullo spazio abitativo e sulla memoria 
legata non solo ad esso, ma anche all'atto di 
specchiarsi e ad un confronto temporale tra prima-
dopo/ vuoto-pieno. Denominatore comune: la forte 
valenza dei simboli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mater dolorosa, 2009 
 Tecnica mista su gesso  

  13x13x13 cm 
 

  
Empty House (serie), 2012 

Installazione light box 
dimensioni variabili 
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Chiara Pagliai (Prato, 1985) si laurea presso 
l’Accademia delle Belle Arti Bologna in Arti Visive, 
indirizzo Pittura. Ha partecipato alla mostra collettiva 
presso I Portici Hotel a cura di Ginevra Russo 
(Bologna, 2012) e ha esposto presso H20 (Bologna) 
con una mostra personale. 
Come afferma l'artista stessa i soggetti biomorfi 
rappresentati attraverso l'uso del tessuto come 
materia pressoché scultorea, "hanno sempre una 
matrice anatomica, animale umana o vegetale che 
sia, che viene di volta in volta travisata e 
reinterpretata per risultare quanto più aperta a 
svariate suggestioni che scelgono di abitare il 
territorio dell’ambiguo". E' per questo motivo che le 
opere realizzate sono date da elementi composti e 
aggettanti che, tuttavia, non danno spazio a 
interpretazioni sicure; tale condizione di 
indeterminatezza, che si riflette spesso nel titolo dei 
lavori, tiene conto della molteplicità interpretativa e 
della poliedricità dell'arte tessile, ripresa in questi 
termini ai limiti tra la tradizione e la sperimentazione 
linguistica ed estetica.  
 
 
 
 
 
Simona Paladino (Medicina, 1987) vive e studia a Bologna. Nel 
2006 consegue il diploma di Maturità di Arte Applicata in 
Decorazione Plastica, presso l’Istituto d’Arte Dosso Dossi di 
Ferrara. Continua il percorso di studi laureandosi nel 2010 in 
Comunicazione Pubblica della cultura e delle arti, presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Ferrara. Dal 2012 è borsista 
presso la Fondazione Collegio Artistico Venturoli di Bologna. 
Attualmente è iscritta al Biennio Specialistico in Arti Visive, 
indirizzo Scultura, presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
Nell'opera Epidermide "i fori sulla carta danno profondità ad una 
superficie normalmente piatta. Si tratta di uno spessore di 
appena qualche millimetro, dato dall’aggrumarsi della carta 
stessa, in seguito alla punzonatura." Qui l'artista recupera i 
propri capelli come fossero reliquie, memorie della pratica 
femminile di conservare i propri capelli (e a volte anche quelli 
della madre) in trecce. In una superficie cartacea Paladino 
reimpianta i propri capelli uno ad uno in ciascun foro unendo 
alla dimensione "fisica" una dimensione spiritualmente simbolica 
che passa attraverso il concetto di "cura" legata anche al fatto 
che i capelli utilizzati non sono stati tagliati ma sono i capelli 
morti, caduti naturalmente dalla cute, pertanto raccolti con 
pazienza e rispettando il naturale corso del tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indefinito VII, 2012 
Particolare 

Colore a rilievo su tessuto Jacquard imbottito 
 dimensioni variabili 

 
 

Epidermide, 2011 
Capelli, carta forata, montata su telaio 

16,5x24,5x4,5 cm. 
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Margherita Righini (Rimini, 1989) frequenta, presso l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, il corso di Decorazione per l’Ambiente. Si laurea 
nel triennio accademico e attualmente frequenta l’ultimo anno del 
biennio specialistico in Decorazione per l’Architettura. Nel 2011 
partecipa a Feltrosa - Assonanze a cura di Eva Basile e Vanna 
Romualdi, docente del corso di Cultura tessile all’Accademia delle 
Belle Arti di Bologna. L’artista espone al Collegio Villaggio Leuman 
(Firenze) e presso La Reale Accademia di Belle Arti di Anversa 
(Belgio). Partecipa ad Arte Fiera Off Bologna, all’evento di Casa 
Gallery Itinerante 2012 e nuovamente a Feltrosa a una collettiva dal 
titolo Il feltro dello sciamano-sulle orme di Joseph Beuys. E’ stata 
selezionata a partecipare alla Rassegna nazionale biennale del Libro 
d'Artista Come un racconto, 2012. 
Nonostante la pluralità dei media usati da Margherita Righini, tra i fili 
conduttori della sua ricerca uno è sicuramente quello dell'identità. 
 Il lavoro in mostra è legato alla performance Rompi il Guscio (2011) in 
cui tre sfere in feltro fungono da involucro larvale all’interno del quale 
avviene la trasformazione/ presa di coscienza che è data dalla 
rottura simbolica del guscio. All’immersione performativa si associa la 
tecnica di lavorazione del feltro, materiale utilizzato anche in altri  
lavori dell'artista.  
 
 
 
 
 
Maria Savoldi (Iseo, 1988) frequenta presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Bologna, il corso di Scultura del prof. Davide 
Rivalta. Dopo avere ottenuto il diploma triennale, attualmente 
sta per conseguire un diploma di specialistica in grafica d'arte 
con il docente di corso Serafini Cataldo e la relatrice di tesi 
Pinuccia Bernardoni.  
Ha partecipato a diversi workshop, tra questi si ricordano 
quello su “il non tossico nelle tecniche calcografiche”, con 
l'insegnante Eva Figueras a Barcellona e il Workshop "spellati 
per natura" tenuto dall'artista Sissi. 
Nelle sue opere (xilografie, serigrafie, installazioni 
polimateriche, litografie) l’artista parla della dimensione 
temporale sovrapponendo linee e punti in una stratificazione 
continua di elementi. Molto spesso sono opere su carta o su 
tela, altre volte si passa dalla bidimensionalità alla 
tridimensionalità con installazioni in cui il fil di ferro bilancia la 
propria freddezza con la pastosità della grafite. Un fil rouge 
collega i lavori dell'artista: l'attenzione è rivolta verso lo 
sviluppo di elementi ripetuti che spesso sfociano in una resa 
pressoché grafica dell'opera stessa. Anche qui, un continuo 
dialogo tra contrasti materici e percettivi dati dalla volontà 
dell'artista di ampliare il più possibile il proprio vocabolario 
tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rompi il guscio, 2011     
Particolare della performance 

 
 

3006x6, 2012 
Particolare dell’opera 

carta, lana cardata, filo di ferro intrecciato, 
collografia, feltro a mano,  

dimensioni variabili 
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Alessia Lusardi/ Rosetta Termenini   
PERFORMANCE: La Foresta Nera, 2012 

 
“Un giorno ci telefona un’amica chiedendoci se volevamo 
partecipare con una performance a tema, al Salone 
Internazionale dell'Alimentazione, Cibus, l'evento di 
riferimento del panorama agroalimentare italiano 
d'eccellenza. In vari spazi della città di Parma, si sarebbero 
tenuti eventi di vario genere, naturalmente, sulla tematica 
del “cibo”. Io e Alessia, non avevamo una performance 
recente su questa tematica, e siamo partite pensando 
all’unico punto fermo: lo spazio in cui avremmo svolto 
l’azione, lo Stupasubio. Una galleria che ospitava quadri e 
lavorazioni di vetro. Da qui, abbiamo pensato di utilizzare 
bicchieri, calici, oggetti raffinati, delicati. Abbiamo così 
pensato a dove posizionarli; il posto più ovvio ci sembrava 
una tovaglia, rigorosamente bianca, eterea, che si 
prolungasse e diventasse anche il nostro abito, facendoci 
apparire creature lunari, pure, che ospitano cristalli di vetro 
trasparenti. Ma, mancava qualcosa. Su questi bicchieri 
doveva apparire l’impronta del loro uso, una traccia della 
loro interazione con il fruitore: ed è qui che abbiamo 
pensato al rossetto rosso come segno lasciato da una 
bocca femminile dopo aver bevuto. Una serie di eventi 
successivi, hanno fatto sì che il sonoro della performance, 
fosse una bambina che leggesse una ricetta in tedesco di 
una torta celebre in Germania, che ha dato il nome 
all’azione: Foresta Nera.” 

“Io e Alessia lavoriamo insieme da circa quindici anni, 
abbiamo partecipato a eventi nazionali, all’interno di 
gallerie e spazi espositivi e dal 2007 collaboriamo con 
Casagallery “itinerante”, di Claudio Rosi e Barbara 
Ceciliato, sita in via San Felice,33 a Bologna, che collabora 
con varie istituzioni, tra cui l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna.”  

Alessia Lusardi & Rosetta Termenini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foresta Nera, 2012 
Performance 
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Contatti artiste  

  

Tiziana Abretti - tiziana.abretti@gmail.com - www.tizianaabretti.com 

Mariela Canchari - marielacanchari@yahoo.com  

Federica de Ruvo - federica.deruvo@yahoo.fr - cargocollective.com/federicaderuvo 

Laura Guerinoni - Laura.guerinoni@gmail.com - www.lauraguerinoni.com 

Monica Lasagni -  monica.lasagni@libero.it  

Alessia Lusardi  - alessia.lusardi@libero.it  

Giulia Martini  - giuliamartini1989@yahoo.it  

Sara Menegatti  - sarasamantha@hotmail.it  

Chiara Pagliai - ghaliacapirai@gmail.com  

Simona Paladino - Simona.pld@gmail.com - simonapaladino.wordpress.com 

Margherita Righini - tita_righini@hotmail.it  

Maria Savoldi  - owk.10@hotmail.it -  mariasavoldi.tumblr.com  

Rosetta Termenini - termenini@libero.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


