8 marzo 2021

Noi donne:
Laboratorio D
Una creazione, un racconto, una foto

Perché questo progetto?
Durante la pandemia di COVID-19, ci siamo
trovati tutti a dover rinunciare alla compagnia
degli altri per molto tempo: tante persone
hanno trovato nelle occupazioni creative il
conforto e la forza di resistere alla situazione.
Ci siamo rese conto che soprattutto le donne
stavano realizzando, nell'intimità delle loro
case, delle opere davvero preziose, con le
tecniche più disparate: modi diversi di
esprimersi e di sentirsi libere in un periodo di
chiusura e difficoltà.
Attraverso il progetto, vogliamo portare alla
luce questi "punti di libertà" femminili, insieme
alle parole delle donne che li hanno realizzati.
Li pubblichiamo oggi, l'8 marzo, per ricordarci
ancora una volta che noi donne, anche
attraverso la creatività, portiamo al mondo un
punto di vista unico e indispensabile; che la
nostra esistenza e i nostri diritti vanno
rispettati.

Un telo tessuto da dei carcerati di Napoli e
acquistato per solidarietà 20 anni fa. È ora di dargli
vita. Decido per una tenda, e un respiro tra la trama
con un orlo a giorno.
Un ricamo che prendo in mano quando la mia mente
richiede silenzio e il mio corpo di rilassarsi.
È un mantra.
Eleonora

Giocare con i ferri e tornare con la memoria
ai visi e alle mani di nonne, zie,
personaggi di paese.
I ferri sono quelli trovati in un vecchio cassetto
di una vecchia casa.
Maria Carla

Per decorare un po’ quest’ultimo Natale, che
sembrava strano, quasi spoglio degli affetti e degli
amici che non abbiamo potuto incontrare, ho deciso
di fare qualche decorazione con i materiali naturali.
Con i dischi di legno, che mi ricordano la mia amata
montagna, ho creato un calendario dei compleanni
dei miei amici, che mi aiuta ad essere meno
“dimentichina” e a sentirli sempre accanto a me.
Giorgia

Le mie quattro stagioni a punto croce.

Marisa

Visto il periodo un po' così ho riscoperto il
piacere di dipingere, non saranno dei gran lavori
ma comunque mi hanno dato soddisfazione.
Luana

In questo particolare momento storico, il mio
momento di libertà è stato dedicarmi al rammendo.
Questo mi ha portata a riprendere in mano attrezzi
della mia nonna facendo riaffiorare immagini,
parole e gesti ma anche mi ha fatto pensare alla
pratica del rammendo come una metafora di vita.
La donna con semplici gesti e un sottile filo sa
mettere riparo a ciò che è logoro o lacerato,
riallacciandone i fili
o ricostituendoli con qualcosa di simile.
Ho praticato e pratico il rammendo creativo e nel
"riparare" è necessaria fantasia, economia e il
rammendo stesso è un gesto rivoluzionario e di
resilienza.

Valentina

I miei lavoretti a
fusetto, fatti per
passare il tempo
durante la pandemia.

Mariantonietta

Diana

Con un’amica stiamo preparando dei segni distintivi da
mettere sulle cassette delle offerte, in previsione della
normalità e di poter fare feste in paese.

Irene

Esplorando una vecchia casa, dentro a un mobiletto, ho
trovato ferri e lana, abbandonati da più di dieci anni.
Complici il tempo da riempire e il bisogno di “far andare
le mani”, gli uncinetti hanno ricominciato a muoversi e
intrecciare i fili...

Filo a mano la lana,
sospesa in un luogo senza tempo.
Mi lascio trasportare
dal movimento,
dai gesti lenti,
dalla magia delle cose semplici,
da un piccolo atto rivoluzionario
di libertà ed indipendenza.

Nadia

Durante questo periodo, nonostante tutto
ho riscoperto manualità e serenitá.
Mariagrazia

Nel cestino portalavoro
c'è sempre un libro che mi accompagna.
Questo, dedicato a tutte le Donne
coraggiose e resilienti!
Le Donne
sono maestre nell'arte della resilienza,
si lamentano poco e preferiscono fare!
Intrecciare è un bel fare, le trecce prendono forma
e i maglioni di lana saranno un caldo abbraccio.
Amo queste ore solitarie!
Nadia

Una composizione di melograni piccoli frutti e
maturi, magia dell’estate che diventano ricordo e si
rinnovano nella stagione della neve.
Annamaria

Girare e incrociare fili
e tessere tele riproducendo falsi d’autore
è un passione che mi rilassa, mi riconcilia con il mondo e
mi piace tantissimo!

In tanti anni di lavoro al tombolo
ho scoperto quello che mi piace fare veramente:
riprodurre con la tecnica del merletto a fuselli
opere di pittori famosi, utilizzando i loro dipinti come
disegni per i miei lavori;
Picasso, Klee, Depero, Matisse
e anche qualche “graffitaro”
sono diventati “i miei compagni di avventura”.

Flavia

Sono una maestra elementare in pensione da poco. Ho
sempre amato l'arte che per me è una valvola di sfogo
soprattutto nei momenti difficili della vita. In questo
periodo molto delicato il disegno mi sta aiutando molto.
Mi basta poco per dare spazio alla fantasia: un foglio
bianco e dei pennarelli e ...via lascio andare la mano.
Quello che esce non ha progetto
ma è sensazione pura inconscia che esce.

Danila

Pannello
patchwork e
dipinti ad olio.
Maria Rosa

Questo
servizio per la S. Messa l'ho
donato a papa Francesco in
segno di riconoscenza
di tutte quelle persone che
si dedicano in silenzio al
decoro della Casa del
Signore.
Dono che papa Francesco
ha apprezzato e tramite la
Segreteria di Stato
vaticana mi ha fatto
pervenire il suo Grazie.

Rosa

Nessuno può fare per i bambini piccoli
ciò che fanno i nonni.
I nonni cospargono la
polvere di stelle sulla vita dei bambini.
Anita

Nei momenti di
lock-down creare
qualcosa con le mie
mani mi ha aiutata
a passare il
tempo dandomi
grandi
soddisfazioni.
Ivana

Mani che lavorano
al sole...
Marina

Una coperta "da lettura": leggera
e calda, per coprirsi le gambe,
che all'occorrenza diventa
scialle. A tecnica C2C, corner to
corner, da angolo ad angolo.
Tecnica classica a mattoncini,
con l'aggiunta di mattoncini
lavorati a rilievo in modi diversi.
Mi diverto a sperimentare, in
particolar modo con il C2C. Da
sempre traggo ispirazione da
ciò che vedo, e a provare, con la
scelta del filato, colori e punti, a
ricreare la sensazione/immagine
in un accessorio. Questa coperta
ne è un esempio.

"Coperte come quadri" da
un'immagine, una sensazione a
un ricordo a uncinetto. In verde
marrone e bianco, uno scatto di
fine inverno: campi appena arati,
campi da cui stanno spuntando i
germogli del seminato, boschi di
sfondo, e strade e recinzioni.
Uomini e natura, in un equilibrio
senza tempo.
Lontani, ma vicini, una sola casa
comune.
Legami che si possono ignorare,
ma non spezzare.
Terra, mani e fili che uniscono.

Silvana

Sono i miei lavori che regalo a mia figlia per la stanza
dei miei nipotini:
due uccellini... due nipotini e tra le rose
è nato il primo fiore di... calicanto.
Tra tante spine... la bellezza non scompare
e tocca a noi salvaguardarla
proprio nei periodi più tristi della storia.

Lorenza

Ho terminato gli ovetti
a tombolo...
Mi piace il tombolo
perché mi rilassa e
mentre lavori devi
concentrarti e non pensi
a niente.
Rosa

Ripensando
allo scorso agosto…

Donatella

Adoro sferruzzare o fare uncinetto
e spesso mi ritaglio dei momenti in
cui dedicarmi a queste attività. Me
le tramandarono le nonne, la
mamma e le zie. Ora procedo con la
mamma, la zia, le cugine, le amiche
e anche da sola... Mi danno
immediata soddisfazione e posso
sfogare la mia creatività anche in
questo.
Quando ho scoperto la brandamaglia poi...
è iniziata una nuova passione/bisogno/ossessione.
Nadia, della Piccola Scuola dei
Saperi Popolari di Bieno, ha due
anni fa introdotto un gruppo di
interessate a questa tecnica e
filosofia. Ho in questa occasione
incontrato persone nuove e lavorato
con loro per alcune ore attorno ad
un tavolo e ad un ferro
interessante, che ci ha unite in un
girotondo interessante!
Da quel giorno non ho più smesso di intrecciare filati diversi in
quel modo, ricordando il sapore di quella preziosa condivisione.

Daiana

Durante i vari lockdown questa
tecnica mi ha aiutato a staccare un
pochino dal lavoro costante al
computer e mi ha fatto sentire
vicina ai miei cari, visto che ho
prodotto un bel po’ di scaldacolli da
donare a Natale. Li ho chiamati
scaldacolli magici e li ho
accompagnati in scatoline natalizie
con la descrizione di come poterli
indossare (in 4-5 varianti).

Nadia ci aveva dato parecchi spunti
e ci aveva indicato le varie
possibilità della brandamaglia, oltre
ad averci accolte con calore alla
sede a Bieno. Tornata a casa da
quell’esperienza ho stressato padre,
compagno, suocero e amici, per
poter trovare vecchie brande e
ricavarne i telaietti.
La brandamaglia ha appassionato anche mia madre, che sa fare
di tutto, ma ne ha apprezzato la funzionalità.
Brandamaglia per me vuol dire arte
del riciclo e del riuso, relax sul
divano, condivisione, scelta dei filati
e dei colori, recupero di gomitoli
orfani, abbinamenti personalizzati,
lentezza dei movimenti e ritmo
armonico del respiro e dei pensieri...
tutto rallenta e si ricrea, generato
da movimenti ripetuti, ma quasi
danzanti.
Le preoccupazioni si allentano e si ha una bellissima sensazione
di aver prodotto piccole unicità, versatili e avvolgenti...
I prodotti realizzati poi fan felici
tutti: bimbi, uomini, donne... ma
soprattutto chi li pensa e realizza.
Avrei voglia di mostrarla al mondo!
Al momento l’ho condivisa con
alcune ottime amiche. Grazie Nadia
e grazie a tutti coloro che
tramandano saperi e buone azioni.

Daiana

La mia
passione è il
ricamo.
Bruna

Ho fatto questa
collana e orecchini
a tombolo con
delle granate della
nonna...
ho fermato un
ricordo...
e spero di poterla
sfoggiare presto.
Laura

“…la vita
è un fiume lento
Ricama la poesia
Ti prende
per la mano solo
Se hai tanta
fantasia
Se vedi oltre le nubi
Il sole che non c’è
Se senti dentro
voci forti
Che gridano
la verità…”
(Nomadi)

Francesca

Questo cuscino
è per me un ricordo di belle serate
passate in compagnia di donne meravigliose,
che mi hanno insegnato molto...
Questo punto in particolare
era stato insegnato loro
da un'altra abile donna,
che era per loro madre, sorella, zia.
Tiziana

Lavoretti
per passare il tempo
nell'attesa che il virus
se ne vada via per
sempre.
Elia

"Primavera vien
danzando, vien
danzando
alla tua porta,
sai tu dirmi che ti
porta?..."
Mariagrazia

Sono una nonna che nei ritagli di tempo
mi dedico al disegno.
Nessun maestro mi ha insegnato.
Sono autodidatta e mi piacciono i colori che
rispecchiano il mio carattere positivo.
Cinzia

“Sappiate che l’umanità può fare a meno degli inglesi,
può fare a meno della Germania,
niente è più facile per lei
che fare a meno dei russi,
per vivere non ha bisogno di forza, né di pane,
soltanto la bellezza è indispensabile,
perché senza la bellezza non ci sarà più niente
da fare in questo mondo!
In essa c’è tutto il segreto,
tutta la storia.”
(Fiodor Dostoevskij)

Angela

L’arte iconografica bizantina non segue i parametri dall’arte classica
rinata nel Rinascimento con la “ORATIO DE HOMINIS DIGNITATE” di
Giovanni Pico Della Mirandola. Per una buona comprensione
dell’iconografia dobbiamo seguire con molta attenzione tre parametri
particolari: visione teologica, conoscenza accademica e valore artistico.
Trascurandone anche uno solo potremmo non cogliere il valore
dell'icona.
Trascurando l'elemento teologico, l'icona si riduce a semplice
documento storico che può trasmettere informazioni importanti sulla
storia o sul folclore, ma perde la sua anima. Se trascuriamo la funzione
accademica, ci condanniamo ad una soggettività che inibisce la nostra
capacità di distinguere ciò che è essenziale da ciò che è secondario e
potremmo alterare la verità trascendente che l'icona possiede.
Trascurare l'elemento estetico è farsi un'idea sbagliata dell'icona in se
stessa. Non ammettere che un oggetto religioso richiede in primo luogo
l'uso delle tecniche artistiche più avanzate ed il talento nell'esecuzione
del lavoro, significa negare che ogni opere d'arte è sempre l'espressione
di una cultura nel suo punto più alto di sviluppo. Questa icona nella sua
semplicità conferma quanto detto sopra.

Cito Bulgakov, il più grande teologo russo del XX secolo. Le madonne di
Raffaello sono solol’esaltazione della più bassa femminilità della donna.
Della THEOTOKOS non dicono nulla. Solo L’Icona descrive e definisce
ciò che è in realtà la Madre di Dio. Questa semplice icona ne è la prova.
Parla a chi la guarda della Verità di fede del Figlio di Dio che ha voluto
nascere da una semplice donna per salvare l’intera umanità.

Angela

In ogni punto c'è grande amore.

Maria Grazia

Nature's Perfection

La mia grande passione è la fotografia:
non sono una professionista, ma amo questa
forma d’arte;
i miei soggetti preferiti sono gli
elementi naturali
perché fotografarli mi aiuta a ritrovare
la pace interiore e la connessione
con la terra e la natura.
Ilaria

L’ho visto su
un’immagine in digitale
(di recente ho imparato
ad usare lo
smartphone) e ho
pensato di realizzarlo.
Mi è piaciuto molto e il
lavoro manuale, specie
in questo periodo,
mi rende soddisfatta.
Ora lo useró come
cuscino per
ammorbidire la mia
seduta sulla mia super
Panda!

Annamaria

Questo è fatto con un
vecchio attaccapanni
che aveva fatto il
nonno.

Riscoprirsi resilienti,
tra un filo di lana, la pagina di un libro
e la luce di una candela,
trovando rifugio e speranza nella mente
che non si lascia imbrigliare
e continua a viaggiare!

Chiara

Per mille anni
in mille città
siamo vissute dentro
immagini sognate da
altri, siamo state
accenditrici di lumi nelle case
sostitutrici di lampadine negli
appartamenti, filatrici
di lana nelle tende, tessitrici
di tela nelle case di campagna,
e lavoranti di
nylon nelle fabbriche.
Siamo sempre state
le lavapavimenti e
le preparamarmellate le
generabambini e
le cantaninnenanne,
eppure la nostra anonimità
era dappertutto e
i nostri nomi sono sempre
stati scritti nel vento, affissi
solo sull’aria.

Miriam
Waddington

Donne

Ora i venti soffiano
via le vecchie immagini dalle
pagine della mente e noi
non siamo più il volto
nel ritratto ma
la mano che fa il
ritratto, noi non siamo più
il canto acquoso sopra
le acque del vento ma
la sorgente delle acque
che rifluiscono nelle acque.
Le nostre voci sono guarite
dalla febbre del silenzio,
esse portano dalle acque
la salubrità del mattino,
noi stiamo tracciando avventure
alla luce del futuro,

(1917-2004)

Noi stiamo incidendo i nostri nomi
nella foresta di pietra del tempo.

