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svelate 
progetto condiviso  

Care artiste, amiche, direttrici/direttori di Accademie, responsabili di 
Biblioteche, Musei e Gallerie, docenti, allieve 

desideriamo portare alla vostra attenzione svelate, nuovo progetto 
condiviso di donne ad arte -  

Donne ad arte intende unirsi alle azioni e alle riflessioni sugli 
avvenimenti in corso in Iran, ma allargando lo sguardo alla condizione 
generale delle donne nella contemporaneità; intende farlo attraverso la 
condivisione e l’affermazione della propria espressione artistica, nella 
convinzione che ogni atto personale, compresa la dimensione creativa, 
corrisponde ad un’azione politica. 

E con la volontà di perseguire una modalità tutta femminile del partire 
da sé e del creare reti e relazioni di scambio, sostegno e cura, pensiamo 
che il modo migliore per diffondere la nostra voce sia affermare di 
essere, e di esserci. 

Svelate, inaugurato durante l’ultima edizione annuale di Donne ad Arte, 
è stato accolto con grande successo da allieve e docenti della nostra 
Accademia, insieme ad artiste internazionali in collaborazione con il 
fondo; ciascuna ha realizzato per noi una cartolina, avendo come unica 
indicazione la voce di vocabolario SVELARE: partendo dalla riflessione 
sulla questione iraniana, ci rendiamo conto di come il velo ricopra e 
riguardi tutte noi, con le giuste distinzioni. Donne ad arte ha avuto poi 
cura di stampare e allestire la grande raccolta (sono pervenute in totale 
98 cartoline). 

La mostra è visitabile sul nostro sito www.donneadarte.it alla voce eventi 
e sui nostri canali social. 

È nostro interesse dunque estendere l’invito ad ognuna che avrà piacere 
di partecipare con la realizzazione di una cartolina in qualsiasi tipo di 
materiale, nella misura, unica per tutte, di cm 10 x 15, ed inviarci , entro il 
25 febbraio, fotografia o scansione in risoluzione 300 dpi in formato 
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PDF, all’indirizzo  donneadarte@abana.it; il retro della stampa sarà 
uguale per tutte, con nome dell’autrice, titolo del lavoro, luogo di 
provenienza, anno. 

A conclusione del progetto, ci auguriamo che possano essere recapitare 
all’ambasciata iraniana nell’ambito di un progetto da definire.  

Un caro saluto, 

donne ad arte 

"donne ad arte" è il fondo dedicato alle donne artiste ed alla cultura di 
genere nella biblioteca "anna caputi" dell'accademia di belle arti di 
napoli; è una realtà da dieci anni e cresce costantemente grazie al 
contributo di tante donne, librerie, musei che ci donano le loro 
pubblicazioni, video, film di e su artiste, libri d’artiste periodicamente 
esposti - 

ma ''donne ad arte'' è soprattutto un gruppo di donne che ha cura di far 
conoscere la cultura e l'arte delle donne organizzando con passione 
eventi, mostre, proiezioni, incontri, concerti, progetti a misura delle 
donne, per farne sentire voci, pensieri, espressioni artistiche, aprendosi 
alla città -  

maria cristina antonini, pittrice e professora di pittura e tecniche 
performative dell’accademia di belle arti di napoli, ne è ideatrice e 
curatrice; oggi ne fanno parte in maniera stabile alessia canelli, agnese 
fornito, marta perroni, fiorita ragozzino. attualmente partecipano anche 
mariangela de nigris, carlotta lentini, maria carmela lopardo, cristina 
taffuri, federica vitiello.
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