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La mostra

a ntjue artiste dí diverse gc-
ncrazionl clic riflettono

sul rapporto tra corpi,  libertà
e sparlo- «libero spazio libe-
ro» è la nuora Anossia gratuita
promossa dalla Fondazione
de] Monte, a cura di Fabiola
Naldi, che si apre oggi dalle 10
alle sii in piena sicurezza nella
sede dí via delle Donzelle 2,
«Per noi l'importante è esser-
ci», precisa C,iusella Finoc-
chiaro, presidente della fon-
dazione: «La nostra scelta
vuoi anche dare un segnale dl
continuità, ti] presenza. Per-
ché la cultura riflette, nono-
stante la pandenda».

Diciassette opere, In parte
Inedite lo Italia o riportate a
nuova vita, da far decantare
nella diversità del linguaggi.
Per una «mostra matriarcale
pile che femminista», precisa
Naldi, ulteriore tappa dl un
percorso al femminile due an-
ni dopo la collettiva «3 Bod
Configuratimi». In un rappor-
to di collaborazione avviato

Cinque artistira~~~ ~~ c(~1~C~ C identità
Apre  ~~~ll~►~1~~ ~ clzlo ~bC'li+~»~
Opere di Niecolai,Roslc.~r, Losi, Orla e Claire Font aine

con le artiste scelte. A partire
da quella che purtroppo non
c più, Giulia 1iceoki. Artista
a lutto cantlxl negli anni '711
che dagli anni'go era diventa-
ta monaca buddista, scotti-

Collettivo
«Untitlad
tanenniemoonl
diClaire
Fontaine

parsa a giugno. Alcune sue
opere visite sono state scemate
dalla curatrice negli archivi
dell'Alto Adige, ma c'è anche
una collaborazione con Mau-
rizio Osti del 1972. Per riman-
dare a quell'esperienza del
`4Iulino di Bari Aio, tra Parma
e Reggio Emilia, trasformato
nella «Repubblica del poeti»
Insieme al compagno Adria-
no Spatola. Della borie- Mar-
tha Rosler, artista e critica
d'arte di sé stessa, che avrebbe
an➢uLo essere presente ma alla
fine resterà a Brooklyn, ci so-
no due IL ideo. Ltmtagini a bas-
sa risoluzione ma soprattutto
le parole dell'artista. Claudia
',osi, studi all'Accademia di
Belle Arti di Bologna, presen-
ta un'opera fotografica mai
esposta, "Dettaglio foto docu-
mentarie delle tappe del viag-
gio della balena Goliath, rg~g
1977» C un intervento site spe-
elle_ DelPinglese Lucy Orta
tre opere degli anni '90 della
serie «Refuge V ar», correda-

te da un prezioso disegno a
supporto dell'installazione. A
segnare l'intero percorso il
collettivo Claire Fontaine, ba-
se a Parigi, si è insinuato sulle
pareti con una serie di inter-
venti linguistici pensati ad
hoc e 3 opere Kcigener:ate»
conte una ' Marilyit» di Andy
\larhol- «Uno spazio Iibero -
spiega Naldi - che riporta agli
spazi pubblicitari stradali di
grandi dirnensioni in cui si
annuncia la possibilità di in-
scrittimi] pubblicitari a paga-
mento, ma allo stesso tempFo
pui') rappreseti tare l'occasione
illegale e vandalica dl suben-
trare all'annuncio con un si-
gnificato alternativo». La mo-
stra sarà visitablie fino al 15
aprile, tna potrebbe forse al-
lungarsi alle dale che verran-
no stabilite per «Art CiLy '• Ac-
compagnata da un volume
che comprende una raccolta
di testi e inter, i^,te alle artiste.
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