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Donne, il lato speciale
della vita quotidiana
Dieci storie in dieci scatti per raccontare il valore
della femminilità. Oltre i diritti e la denuncia
CATERINA GRIGNANI
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LE AUTRICI
Nina Baratta, a
sinistra, è fotografa
e filmaker, suoi gli
scatti del progetto.
Lorenza Fruci, a
destra, è la scrittrice
che ha dato voce
alle donne di “Lei
ed io”. In copertina
Margherita Figurelli
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ani, piedi, capelli e occhi. Il disegno della femminilità parte da queste coordinate semplici poi
l'obiettivo della macchina fotografica svela i tratti delle protagoniste. Lei ed io è un'indagine artistica che
mette al centro della pagina dieci donne. Per ognuna di
loro c'è una foto, un testo e un'intervista. A condurre questo incontro ci sono Nina Baratta, fotografa e filmaker, e
Lorenza Fruci, scrittrice. Sono loro le autrici di Lei ed io, un
libro ma anche una mostra che apre i battenti oggi a
Roma. E, in futuro, il progetto si trasformerà anche in una
performance teatrale. Le due autrici si sono messe in
ascolto, ognuna con il proprio mezzo espressivo, e lo stesso fa il lettore: esplora, confronta e sbircia le vite, e le confessioni di queste donne. Da chi ha aperto un bar per neonati a chi balla intorno a un palo ecco le loro storie.
Aurora Staltieri si sente forte e femminile quando diventa Marilyn Stal, sul palco. Avrebbe voluto vivere negli
anni Venti, quelli delle dive, e così oggi si dedica al burlesque, vintage e falsamente demodé: una buona scusa per
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THE MILK BAR
Il bar per neonati
dell’imprenditrice
Kiersten Pilar Miller,
detta Kiki, al centro
nella foto. Sotto, il
libro edito da
Cultura e dintorni
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indossare paillettes e brillare. La danza esprime un’identità femminile anche quando ha bisogno di molti muscoli, duro allenamento e caparbietà. Per Sara Brilli, pole dancer che volteggia intorno a un palo, essere forte ed elegante sono definizioni dello stesso essere, complementari.
«Negli ultimi anni il corpo delle donne è stato impiegato
come mezzo per affermazioni politiche. Per i diritti, contro la violenza, ed è giusto ma noi non
avevamo questo scopo» spiega Nina
Baratta che ha scelto e scovato “le sue
donne” per poi conoscerle e immortalarle. «Il nostro intento era quello di
aprire delle finestre, di raccontare
delle storie» prosegue la fotografa
che, per questo progetto, ha forse
ascoltato più di quanto abbia scattato.
Ogni donna ha la sua storia, che la
racconti o no fino in fondo. Le foto di
Baratta sembrano infatti sbirciare le
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POLE DANCER
Sara Brilli deve a
suo fratello il
biglietto per Tokyo e
per il suo successo
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ATTRICE E MADRE
Valeria Contadino
con i suoi bambini:
Gaia e le coppie di
gemelli Carol Mattia
e Gabriele e Michele
e Andrea
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ARTISTA
Viviana Mauriello:
«Ho sempre disegnato e dipinto il
corpo umano. Mi
piace la sua
figura e la sua
forma, le posizioni
che riesce ad
assumere»

protagoniste del progetto, molte sono infatti scattate da
un punto defilato, da una prospettiva discreta.
Margherita, fotografa, ci parla attraverso il suo volto, profondo o severo a seconda del punto di vista. «Una volta
sola mi sono vista bella, è stato un attimo, era estate,
andavo al liceo, stavo uscendo, avevo i capelli corti, mi
sono messa il rossetto, mi sono guardata allo specchio e
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ho detto "Ah però... allora forse posso piacere pure io...".
In quel momento mi sono veramente sentita bella, poi
però non più». Con queste parole Lorenza Fruci ci restituisce la voce di Margherita.
È spesso la maternità che fa acquisire alle donne la consapevolezza di se stesse ma non solo. «È in quel momento
che mi sono detta: ma allora funziono» spiega Viviana,
artista, riferendosi alla gravidanza. Lei è stata immortalata avvolta tra i fiori. Ma anche un’avventura imprenditoriale può schiudere e svelare la natura di donna, quella
che ti fa intuire cosa vogliono altre donne per poi andargli incontro: con un milk bar - «quando mi chiedono un
cappuccino, devo spiegargli che i miei clienti non camminano ancora sulle proprie gambe» spiega Kiersten - o l’accoglienza dell’essere una doula che accompagna le donne
nella gravidanza, con consigli o coccole di vario genere.
Le foto e i racconti di Lei ed io riportano l’immagina femminile alla sua essenzialità; spogliata dalla rivendicazione
e dalla finalità pubblicitaria o erotica. Donne splendidamente ordinarie che riflettono e si chiedono quali siano le
loro caratteristiche. Sono dieci in queste pagine, e potrebbero aumentare nei futuri progetti delle due autrici, sono
quelle per le strade e siamo tutte noi per un attimo messe
al centro del foglio e illuminate da un flash.
Lei ed io
dal 10 al 23 dicembre
presso l’AOC F58, in via Flaminia 58, Roma
info 06 3200317
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