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La mostra di Tiziana Marongiu in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donne ea sostegno delle tematiche legata alla condizione femminile
e alle discriminazioni di genere.
“ Dalle Mani delle Donne © ” è un progetto che avevo nel cassetto da anni, le mani delle
Donne che lavorano e mi hanno sempre affascinato il momento di dare a loro una forma
poich é il periodo storico in cui ci troviamo è e sar à, secondo me, la persona per molte
donne di ricominciare e ripensare a un nuovo modello di lavoro, per un nuovo
rinascimento che proprio da noi Donne, dalle mani”. “Andiamo incontro alle persone. La
cultura dovrebbe essere rivolta a tutti, cultura non significa titolo di studio, ma mente
aperta, indipendente e con i giusti strumenti di lettura e di analisi. Le frequentazioni
imposte dal Covid–19 verranno superate con il proseguimento dell'esposizione in
ambienti commercialiti quotidianamente da tutti, soprattutto da chi abitua non visita Musei
e Mostre Marongiu
L'attualità è caratterizzata da dati allarmi sull'occupazione femminile post pandemia. A
causa del Covid-19 400mila donne in Italia hanno perso il lavoro, un “record” tra i più
negativi in Europa. Sono state le Donne a pagare il prezzo più pesante della crisi, ed è
per questo che la Mostra intende raccontare storie di donne che con le mani stanno
riscrivendo il futuro, con fiducia nelle proprie capacità e professionalità.
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In esposizione 24 immagini in bianco e nero, di grande formato, sviluppato in verticale.
Scatti simbolici su mani di donne che lavorano: artiste e artigiane, lavoratrici, operaie,
imprenditrici. Ogni foto mette in primissimo piano le mani, che rappresenta lo strumento
di emancipazione e affermazione personale nel lavoro e nella vita.
La Mostra è stata fortemente voluta dal Presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosa
Amorevole , a corollario di tante altre iniziative realizzate a sostegno delle tematiche
legato alla condizione femminile e alle discriminazioni di genere. Non a caso la Mostra si
svolge proprio in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne,
comunicando, con testimonianze concrete attraverso le immagini, che le mani delle
Donne non servono solo per difendersi, ma per creare ed autoaffermarsi.
Uno spin off della mostra sarà in allestimento permanente presso il Ristorante Al
Pappagallo . Tre grandi immagini, donate dall'artista, che ritraggono le mani della
sfoglina che ha plasmato i tortellini più rinomati della città. La Mostra inoltre, nell'intento di
raggiungere e sensibilizzare più persone possibile, e rendersi fruibile anche in spazi non
convenzionali, proseguirà nel corso del prossimo anno, in accordo con Coop Alleanza
3.0, nelle Gallerie Commerciali Ipercoop di Bologna.
Il Progetto è patrocinato dal Comune di Bologna Quartiere Santo Stefano e AICS
Comitato Provinciale di Bologna. Organizzazione Associazione Bellavista in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Societ à Dolce .
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