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«Prendere posizione
Il corpo sulla pagina»
BilB011-mul espone
ceni oC1nqtlai1i atavole

n a,*I.1i che cambiano senza sosta  nelle
r.o. tavole 1i b::ntul ( rie2son, E<tkJre

5illadsen, \ic zE;alhrla e:tilicetiilcalche
compongono 12 mostra collettiva
«Prendere ndere p.rsizione_ II corpo sulla
p.iginF% che si inaugura per il festival

ulbui, stamattina alle ii presso la
Fondazione de[ v,tcrme, in via delle
Donzelle a, fine al _r gennaio con ingresso
gratuito_ la prima saFa è incentrata sulla
rappresentazione dei corpi nel loro aspetto
piu fisico, a partire dall'atto del disegno_ Lc.
seconda è dedicata alla relazione tra i~.}rpli
tiri personaggi e Ii.-i sp.li_U_o, quello narrativo
in cui .`ii. ~-T .:':4Y.`~ - svolgono
struttura  della pagina fatta di c-i_Tn'e.tte,
halllxin_ ,pl 1. i Fianchi 2 didascalie
I:ultimo spazio esplora infine il corpo
oïme campo aperto di relazioni che
rendono la tiu i rappresentazione p;.,ti.it°a,
c*, Irnic;i, erotica, intima o universale_ [mille

tsïr:ri,nata in Messico mail gidistan,:a
Parigi lise la ntimicitla per descri-N"ere la

vita quotidiana di suo fratello, ragazzo i Lon
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un disturbo dello spettro autistico_ La
tG.anrse E:ik ke'ri]l._dsen è autrice di un
,vW...,ternn g... er, Come t_'laarbo•r_ Con
simboli e travestimenti che mettono in
¡discussione orni convenzione narrativa
legata all'identità di genere_ Nicoz Eí:rlbEA,
che pa.ss.i dal disegno efisqinno al tatuaggio
toccando la pirografia e la pittura., uso il
diario, scritto e disegnata, ctidZt9e.`;trll.näento
di ricerca. L-i;3_iennè veneta Alice Sak~1,
che a Berlino, ta ttttru infine la fragilità
dell'amore in metamorfosi dei corpi e
allucinazioni visive_ Negli ultimi due anni
ha tiegu'ito gli sviluppi della sua gravidanza
e dei primi mesi ta genitore tramite Stria
pah licate Instan_Tram_ La mostro conta
(H supporto F ~ portii dë] volume a.itl.?r'r,.~'ESttïi,I 
da I lanielin, che r io]e essere insieme
catalogoetii-.i,i7cnti o sulle forme che il
[urne tiri ha espresso per narrare ït cor~~.s-,l-
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