
 

 

 
 
Alla Presidente Nazionale  
Anna Lamarca 
 
Alla Responsabile Nazionale della Commissione  
Arte e Cultura, Liliana Pelosi 
 
Alle Corrispondenti di Sezione della Commissione  
Arte e Cultura 
 
Alla Presidente Distrettuale  Nord Est 
Gabriella Vaglieri 
 
Al  Consiglio  Distrettuale 

Alle Componenti Distrettuali Nord Est  
delle Commissioni Nazionali    
 
Alle Presidenti di Sezione                                                                                         

 

Programma   della Componente distrettuale della Commissione Nazionale Arte e Cultura 

Care amiche, 

eccomi a Voi con proposte di lavoro interessanti, a cui sono certa darete la vostra attenzione e collaborazione. 

Tutte le Sezioni si sceglieranno un’attività, quella  più congeniale alle loro potenzialità e competenze, ma tutte, 

sono certa, troveranno che la Commissione Arte e Cultura ha fatto proposte realizzabili. 

So che molte sezioni del Distretto Nord Est organizzano collettive dove le socie pittrici, ceramiste, artigiane 

d’arte, fotografe, restauratrici, espongono le loro opere, sostenute quasi sempre dalle Istituzioni locali che 

apprezzano il livello artistico e il valore spesso riconosciuto a livello internazionale delle nostre espositrici. So 

che alcune socie sono musiciste di talento. Questi talenti, quasi sempre sconosciuti alle altre Sezioni, 

dovrebbero essere per tutte noi motivo d’orgoglio e stimolo a partecipare alle loro performance artistiche.  

Mi sono ripromessa di dare a queste socie il giusto riconoscimento del loro impegno e della loro creatività sia 

a livello distrettuale che nazionale, collaborando alla diffusione di questi eventi che le vedranno protagoniste, 

attraverso ogni strumento di comunicazione di cui disponiamo, o che creeremo ad hoc, ma anche allestendo 

un catalogo on line in cui saranno riportati i profili di ogni artista. 

 In tal senso invito le sezioni  a collaborare con sollecitudine alla stesura delle schede/profilo, in modo 

che la conoscenza produca scambio di esperienze, come suggerisce Liliana Pelosi, Responsabile Nazionale 
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della Commissione A.&C, “conoscenza reciproca, solidarietà, amicizia, frutti preziosi quanto la validità del 

lavoro”. 

Vi propongo un altro mio ambizioso profilo, ma alcuni anni fa già realizzato (Levico 2004, Padova 2006) a 

livello distrettuale, l’ organizzazione di una grande mostra/collettiva aperta al pubblico, nella quale tutte le 

socie artiste di talento possano esporre una loro opera. Vorrei dimostrare che l’arte non è inconciliabile con 

l’aspetto imprenditoriale, che F.I.D.A.P.A.BPW ITALY inserisce l’arte tra le attività attraverso le quali una 

donna può vivere del proprio lavoro, generare business e rendersi economicamente autonoma.  

Nel biennio organizzeremo  un  convegno per discutere di tutti i problemi che affliggono in generale il 

rapporto tra artista e mercato dell’arte e della cultura, ma dare anche un segnale di speranza futura 

evidenziando quanta importanza  hanno i media per lo sviluppo dell’arte nel  processo di democratizzazione 

artistica in atto. Grazie ad internet le possibilità che tutti hanno oggi di comunicare, agire e interagire portano 

ad una ridefinizione del ruolo dell’arte stessa. Non più solo contemplazione, ma azione e processo continuo. 

E’ necessario inoltre impostare un calendario, nel quale siano con ampio margine temporale, indicate tutte le 

rassegne letterarie, premi, collettive, concerti, pièces teatrali…in modo da poter comunicare per tempo a tutte 

le sezioni e a tutti gli Enti culturali interessati, le attività artistiche del Distretto Nord Est. Quindi comunicatemi 

tempestivamente il programma almeno ogni trimestre anticipatamente. 

Perché sia data la giusta visibilità a tutte le iniziative culturali: dalla poesia, alla letteratura, alla musica, alla 

ricerca storica, alla valorizzazione del paesaggio, alla costruzione di percorsi storici delle vostre città o paesi,  

apriremo uno spazio dedicato nel sito del Distretto per la divulgazione delle attività della Commissione Arte e 

Cultura, consultabile da tutte le socie e generato da un lavoro collettivo. Vi consiglio di consultare spesso il sito 

http://www.culturaitalia.it/ , ricco di informazioni culturali. 

Riassumo quanto detto: 

1- Sostenete e fate conoscere le socie pittrici attraverso collettive/personali, le socie musiciste 

invitandole a suonare nelle vostre occasioni ufficiali, le socie scrittrici  creando occasioni d’ incontro 

con critici, giornalisti, editori.. e tanto pubblico, ne potrebbe nascere una progettualità oltre le 

aspettative. 

2-  Tra le tante opere dell’antichità e della contemporaneità che si offrono allo sguardo, una categoria a 

sé, per quanto non facilmente delimitabile, è quella dell'Arte Ambientale. Promuovete  interclub  tra 

sezioni site in territori limitrofi, per far conoscere e valorizzare siti archeologici, religiosi, storici, turistici, 

paesaggistici, Musei “a cielo aperto”,  coinvolgendo gli Enti Pubblici e le Associazioni, collaborando 

allo sviluppo  socio/culturale ed economico dei vostri territori, anche attraverso la collaborazione  di 

giovani socie, ma non solo,  esperte in beni culturali (scuola d’arte, licei artistici, lauree…) spesso 

senza lavoro, sostenendole, quanto e come vi sarà possibile, se desiderano formare cooperative di 

guide turistiche, laboratori artistici, iniziative di restauro…  

3- Organizzate corsi brevi e incontri con esperti che offrano informazioni, consulenze che  facilitino la 

imprenditorialità giovanile.  

http://www.culturaitalia.it/


4- Valorizzate le socie che amano la fotografia, una forma d’arte oggi di grande rilievo. Anche 

questo è un mezzo per fare “opinione”. Le fotografie possono creare eventi, mostre, conferenze, 

premi, collaborazione con altre associazioni  con un comune denominatore e in ricorrenze.   

5- Create  Gruppi di lettura . Un appuntamento in Biblioteca, in casa privata o nella sede della Sezione. 

Per condividere, confrontare opinioni, approfondire un libro. 

Un gruppo di lettura è l’occasione di  incontrarsi, più o meno una volta al mese, senza nessun altro 

impegno che quello di aver letto lo stesso libro. Le lettrici hanno tutte lo stesso ruolo all’interno del 

gruppo, ma possono lasciarsi guidare di volta in volta da “una maestra di gioco”, scelta tra le  

partecipanti, che potrebbe essere chi ha proposto e sponsorizzato il libro al momento in discussione. 

Non ci sono regole per la partecipazione: il gruppo è sempre aperto ad accogliere.  

Non ci sono registri da firmare o impegni da sottoscrivere: la regola chiave è la libertà, e l’unica 

motivazione deve essere il piacere di condividere la lettura di un libro e l’emozione che essa può dare. 

6- Storia e storie al femminile sono state oggetto di ricerca, di studio, di raccolta in particolare a partire 

dalla spinta costituita dal movimento femminista a metà degli anni Settanta. Oggi quelle storie e quei 

saperi sono disseminati tra le carte di archivi, biblioteche e centri di documentazione pubblici e privati 

dedicati alla memoria delle donne, ne cito due:  Mestre - Centro Donna. Viale Garibaldi. Possiede 

un patrimonio librario di oltre 15.00 volumi di narrativa e saggistica che esplorano l'universo femminile 

in un'ottica di genere. I volumi sono disponibili attraverso la consultazione del catalogo on line; 

la Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna è oggi in Italia la più importante biblioteca specializzata in 

cultura femminile, studi di genere e femminismo, già in parte digitalizzata. 

http://bibliotecadelledonne.women.it/la-biblioteca-italiana-delle-donne/ 

Ma ve ne sono molte altre che sarà compito vostro scoprire, frequentare e, là dove non ne 

esistono, collaborare con la Biblioteca Civica alla loro  creazione. L’Associazionismo femminile 

ha scritto pagine importanti nella costruzione e nella diffusione del pensiero femminile. Il tema 

nazionale può essere affrontato anche attraverso la ricerca storica, magari mettendo in luce 

personalità femminili poco conosciute, ma emblematiche di un’epoca. 

Documentatevi anche sulla Storia delle donne artiste del Novecento, un secolo che ha visto le donne 

mettersi veramente in cammino, per la conquista dei diritti. Vi segnalo due testi che trovo molto 

interessanti e da cui partire: “L’arte delle Donne nell’Italia del Novecento” a cura di Laura Iamurri e 

Sabrina Spinazzè. Un secondo testo: Donne d’Arte. Storie e Generazioni di Maria Antonietta 

Trasforini, all’interno del quale un saggio di Sabrina Spinazzè: Artiste nel Ventennio. Il ruolo 

dell’associazionismo femminile fra emancipazione e nazionalizzazione ricorda la nascita 

della BPW e della Fidapa, che si chiamava A.N.F.D.A.L. I vostri territori saranno sicuramente ricchi 

di personalità artistiche del Novecento da riscoprire e ricordare.  

7- Il riuso dei rifiuti come pratica creativa   -     L’emergenza legata al loro smaltimento ci mette davanti ad una 

questione vitale: occorre un radicale cambiamento di prospettiva, iniziando a progettare secondo i 

criteri dell’eco-design. Secondo i principi della progettazione sostenibile bisogna minimizzare la 

presenza di sostanze tossiche nei prodotti, incorporare materiali riciclabili/riciclati, ridurre la 

quantità e le tipologie di materiali utilizzati, impiegare materiali compatibili tra loro in fase di 

riciclo, ridurre la quantità di scarti di lavorazione, minimizzare il packaging, usare un sistema 

http://bibliotecadelledonne.women.it/la-biblioteca-italiana-delle-donne/
 Il%20riuso%20dei%20rifiuti%20come%20pratica%20creativa%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.didatticarte.it/Blog/?p=693


di imballo riutilizzabile, aumentare l’efficienza energetica dei prodotti a funzionamento elettrico, 

facilitare l’accesso alle parti per la loro sostituzione o manutenzione, consentire il recupero dei 

componenti per il riciclo. 

 

La Responsabile Nazionale della Commissione A&C, Liliana Pelosi, ci invita a questa riflessione:  

“I Distretti e le Sezioni possono tracciare settori culturali nuovi, da percorrere con impegno e genialità, 

anche in modo trasversale. Con ampia libertà di scelta e di esecuzione possono privilegiare quello/i settori che 

meglio interpretano le caratteristiche del territorio e le peculiarità delle socie, coniugando professione e 

conoscenze con creatività e fantasia, competenze e abilità con originalità e “stile fidapa”. 

E’ questo “stile” che definisce l’identità, che garantisce la differenza, che ci permette di essere fruitrici 

(presente), conservatrici (passato), produttrici (futuro) di CULTURA.” 

Entro la fine di novembre Vi prego di comunicarmi il nome della socia consigliera corrispondente di Sezione 

della Commissione Arte e Cultura e le collaborazioni della Sezione specificando l’argomento al quale siete più 

interessate. E’ importante per poter stendere un piano di lavoro, anche interattivo. 

Successivamente sarete tanto gentili di rimandarmi compilata la scheda/e delle vostre socie artiste (pittrici, 

scrittrici, musiciste, artigiane d’arte, ecc)  

E’ un lavoro necessario se vogliamo ottenere dei risultati concreti e valutabili. 

Grazie per la Vostra attenzione e collaborazione, sapete che sono sempre disponibile per ogni vostra 

necessità. 

 Un abbraccio affettuoso.  

 

San Donà di Piave, 18 novembre 2013 


