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È il 15 luglio 1978 quando a Venezia, all’interno del fitto programma di eventi pensati per la 
trentottesima edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte, viene inaugurata la mostra che porta 
il titolo di Spazio Aperto e che, nonostante la scarsa attenzione che riceverà da gran parte della 
critica e dai così detti “addetti ai lavori”, si presenta per il suo stesso essere come uno dei momenti 
più significativi dell’affermazione della presenza di esperienze femministe all’interno del mondo 
dell’arte contemporanea. La suggestiva sede dei Magazzini del Sale alle Zattere accoglie per un 
breve periodo, di fatto inferiore ai due mesi, i lavori di due collettivi di artiste, il Gruppo 
Femminista Immagine di Varese e il Gruppo Donne/Immagine/Creatività di Napoli. I saloni spogli 
di quello che è uno dei tanti edifici utilizzati per le varie manifestazioni temporanee prendono vita 
attraverso le storie, i tratti decisi e quelli appena accennati, i ricordi vivi, le nuove geometrie, i fili 
intrecciati e i volti sorridenti delle artiste dei due gruppi. Spazio Aperto per loro non è certo il 
risultato di avvenimenti casuali, ma piuttosto un’occasione creata dalle artiste stesse, spinte dalla 
volontà e dalla necessità di fare il proprio ingresso in uno dei luoghi da sempre consacrati al sistema 
culturale egemone e di farlo, con estrema consapevolezza, alle proprie condizioni.  
La ricostruzione storica della mostra in questione, resa possibile solo attraverso lo scavo d’archivio 
e i racconti generosi di una delle artiste del gruppo di Varese, così come quella dei vari eventi 
pubblici e privati ad essa collegati, l’apertura verso sguardi attenti alle elaborazioni artistiche e alle 
loro traiettorie, i tentativi di rintracciare e ri-incontrare i forti sentimenti alla base di esse, hanno 
costituito il fulcro del mio lavoro di tesi magistrale . In questa occasione ho scelto di riproporre due 1

paragrafi estratti proprio da tale ricerca, riguardanti non l’evento nello specifico, quanto la storia dei 
due collettivi e la vitale rete di connessioni, esperienze e azioni che le donne coinvolte sono riuscite 
a costruire, inventare, proteggere. Le operazioni realizzate nel tempo individualmente dalle singole 
artiste e quelle presentate come opere collettive insieme alle altre compagne del gruppo, inclusi 
quindi i progetti pensati in occasione della Biennale, si muovono infatti a partire dagli stessi vissuti 
personali e collettivi, dalle esplorazioni intime e da quelle materiche, dalle lotte quotidiane e dal 
bisogno di dargli una forma secondo i propri modi di dirsi. In questo senso spero allora che 
l’apparato iconografico che segue lo scritto -  costituito da immagini inedite che emergono dagli 
archivi, fotografie d’epoca conservate dalle artiste e altri piccoli tesori - possa contribuire a 
restituire visivamente la gioia, se non la forza, di interi percorsi di liberazione così inarrestabili, 
potenti, necessari.  

 M. T. Ferrara, Abbiamo avuto voglia di volare. Il Gruppo Femminista Immagine e il Gruppo Donne/1

Immagine/Creatività alla Biennale di Venezia del 1978, tesi di laurea magistrale in Storia dell’Arte, 
Dipartimento dei Beni Culturali, Università degli Studi di Padova, relatore prof. Giovanni Bianchi, anno 
accademico 2019/2020. 
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Il Gruppo Donne/Immagine/Creatività 

Nell’estate del 1976 quattro donne del sud Italia, tutte interessate agli sviluppi dell’arte 
contemporanea, compiono un viaggio in treno verso Venezia per visitare le mostre della Biennale di 
Arti Visive in corso nell’edizione che porta il titolo di Ambiente, partecipazione e strutture 
culturali . Le donne in questione sono la scultrice napoletana Rosa Panaro, la pittrice Mathelda 2

Balatresi e due intellettuali, Antonietta Casiello e Mimma Sardella, l’una docente di filosofia e 
l’altra storica dell’arte e vice sovrintendente ai Beni Artistici di Cosenza. L’esperienza che vivono in 
tale occasione non è però positiva né soddisfacente, ma le lascia riflettere profondamente e con 
consapevolezza sulla posizione delle donne in generale e delle artiste all’interno del sistema 
culturale. Da una parte infatti si trovano a costatare di persona le disparità presenti all’interno della 
manifestazione internazionale d’arte, nella quale espongono cinquantuno uomini e solo sei donne, e 
dall’altra a vivere sulla propria pelle la violenza di diverse prevaricazioni maschili subite durante il 
percorso in treno. L’edizione della Biennale che viene ricordata per aver consacrato l’interesse 
verso pratiche artistiche strettamente legate al sociale e l’arte partecipativa non sembra quindi in 
alcun modo offrire spazio alle artiste e alle ricerche che fioriscono proprio negli anni Settanta, ma 
pare piuttosto contribuire alla loro già conclamata marginalizzazione. È da questo momento e grazie 
all'ulteriore spinta ricevuta proprio da tali considerazioni che Panaro, Balatresi, Casiello e Sardella 
decidono di connotare il proprio interesse artistico in senso marcatamente femminista e di unirsi in 
un gruppo, il Gruppo XX, il cui nome è un chiaro riferimento ai cromosomi femminili e che nasce 
ufficialmente a Napoli nel 1977. Il motivo alla base della volontà di iniziare un percorso in stretta 
collaborazione non è quindi un intento programmatico, ma il risultato di un’esperienza comune, 
vissuta dalle quattro donne e fondamentale come motore della loro scelta politica: 

Il nostro gruppo nasce da una situazione oggettiva e da una situazione più a monte e maggiormente 
significativa, che è quella di essere “donne” consapevoli del proprio ruolo familiare e sociale, e coscienti di 
vivere una crisi che investe tutta la società mettendo in discussione i termini, finora stabiliti e 
incontrovertibili in cui ciascuna di noi, o meglio ciascuna donna, vive i propri rapporti con gli altri e con le 
istituzioni. Il viaggio compiuto a Venezia per la visita alla Biennale ha significato per noi in effetti entrare 
maggiormente nel nostro specifico; e cioè ha significato nel nostro ruolo strettamente professionale far 
scaturire delle osservazioni che riguardano sempre il problema della donna, ma questa volta del come la 
donna vive la sua professione e del come affronta il suo lavoro, del come cioè viene accolta 
all’organizzazione maschile della produzione “materiale” (il che significa “culturale” . 3

Il 13 aprile del 1977 il Gruppo XX inaugura la sua prima mostra presso la galleria napoletana 
Modern Art Agency di Lucio Amelio  con il dichiarato intento di scardinare visivamente i luoghi 4

 Notizie sul viaggio in questione vengono riportate da Gino Grassi nel suo testo Rosa Panaro tra madonne, 2

draghi e pizze di cartapesta, in “Nord e Sud: rivista mensile”, Mondadori, Milano, gennaio 1996, pp. 
115-116. Un’importante testimonianza a riguardo, basata su conversazioni inedite avute con Rosa Panaro, è 
offerta anche da Stefano Taccone all’interno del suo libro La cooperazione dell’arte. La pratica artistica 
verso la vita in area campana, Iod, Casalnuovo di Napoli, 2020, p. 243.

 Affermazioni del Gruppo XX riportate in G. Grassi, Rosa Panaro tra madonne, draghi e pizze di 3

cartapesta, in “Nord e Sud: rivista mensile”, Mondadori, Milano, gennaio 1996, pp. 115-116.

 Lucio Amelio (1931-1994) è stato uno degli indiscussi protagonisti della scena artistica contemporanea 4

napoletana. Apre la sua galleria indipendente Modern Art Agency a Parco Margherita nel 1965 e con essa 
contribuisce a rendere la città un importante epicentro di produzione d’arte e riflessioni critiche. Durante 
tutto il corso degli anni Sessanta e Settanta sostiene progetti di arte pubblica, organizza mostre personali e 
collettive che segnano pionieristicamente l’affermarsi dell’Arte Povera e poi della Transavanguardia, oltre a 
portare avanti un’intensa attività editoriale e a proporre confronti e approfondimenti sull’arte americana e sul 
ruolo delle istituzioni artistiche. 
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comuni figli di una cultura patriarcale e condannare la posizione di forte subalternità della donna 
anche nel mondo dell’arte. Il titolo della mostra riportato sul manifesto che l’accompagna, in tutto il 
suo sarcasmo, è estremamente eloquente in questo senso: La donna ha la testa troppo piccola per 
l’intelletto ma sufficiente per l’amore [fig. 3]. Ad essere esposti sono opere che si muovono tra 
l’artistico e il documentario, come la stessa locandina della Biennale di Venezia che viene 
ingrandita per l’occasione in modo tale da mettere in evidenza i numerosi nomi maschili, ai quali 
vengono affiancate o attribuite delle stellette tipicamente militari in base alla presunta rilevanza del 
personaggio . Ci sono poi le opere realizzate da Mathelda Balatresi con pastelli colorati su carta, 5

come Suffragetta 1911 [fig. 4] e Ciò che attrae l’uomo [fig. 5], nella quale quelle parti del corpo 
femminile che sono da sempre ipersessualizzate dallo sguardo maschile vengono estrapolate dal 
complesso organico della figura e indicate con le proprie definizioni scientifiche, in un’operazione 
volta a strapparle all’oggettificazione e al linguaggio sessista con il quale costantemente ci si 
riferisce ad esse. Estremamente interessante all’interno della mostra è la presenza della 
documentazione video di una performance, dal titolo L’emarginazione, che il gruppo aveva 
precedentemente condotto negli spazi della casa di Balatresi facendo riunire in una zona circoscritta 
un certo numero di donne e di uomini, dai quali le artiste in gruppo si erano progressivamente 
distaccate, prendendone le distanze, per finire poi colpite da un scarica di colpi di fucile sparati 
proprio dai componenti dell’agglomerato iniziale. L’azione allude, in maniera molto chiara, all’atto 
di separazione netta delle componenti del collettivo e alla rivendicazione di una certa specificità di 
queste, dal momento che, a differenza loro, le altre donne invitate restano invece nel “territorio” 
degli uomini. È insomma un riferimento al dibattito sullo scontro tra emancipazione e liberazione 
che attraversa tutto il movimento femminista perchè, come afferma la stessa Rosa Panaro, 
«l’emancipazione è falsa liberazione: anche una donna soldato è emancipata, ma non è liberata. Le 
donne liberate non vogliono la guerra!» . La scultrice realizza per la mostra l’opera Palle quadrate, 6

alla cui progettazione partecipa anche Balatresi , con l’intento ironico, ma estremamente potente, di 7

far diventare oggetto un comune detto popolare e di crearsi quindi le proprie personali “palle 
quadrate” di cartapesta da esibire all’occorrenza, ovvero ogni qualvolta le venga intimato di doverle 
possedere per compiere grandi cose nella vita.  
[…] In ogni caso il Gruppo XX ha vita davvero breve e dopo pochi mesi, nello stesso 1977, Rosa 
Panaro e Mathelda Balatresi decidono di dare vita ad una nuova formazione, questa volta con le 
artiste Anna Trapani, Bruna Sarno e Ela Caroli, giornalista e critica d’arte. Sono tutte donne che 
hanno elaborato in proprio una precisa preparazione tecnica e culturale e che si muovono da anni 
negli ambienti artistici napoletani e non. Balatresi viene inserita da Simona Weller «tra le più note 
esponenti dell’avanguardia meridionale» , Sarno, pur essendo la più giovane, realizza ed espone i 8

suoi dipinti sin dal 1967 e Ela Caroli pubblica da tempo i suoi contributi sulle pagine di cultura di 
diversi quotidiani in cui rivolge l’attenzione a situazioni artistiche lontane dal mercato e dalle 
istituzioni. Anna Trapani porta avanti una lunga ricerca nella quale l’iniziale pratica della pittura 
incontra il ricamo, o meglio la presenza fisica del merletto già fatto da mani di donne del passato 

 Il lavoro viene descritto in S. Taccone, La cooperazione dell’arte… cit., pp. 243-244.5

 Ivi, p. 245. Commento di Rosa Panaro tratto da una conversazione inedita avvenuta tra l’autore del testo e 6

l’artista a Napoli nell’ottobre del 2006.

 M. Seravalli, La militanza come strumento di lettura dei rapporti tra le artiste e il femminismo degli anni 7

Settanta, in Arte fuori dall’arte. Incontri e scambi fra arti visive e società negli anni Settanta, Postmedia, 
Milano, 2017, pp. 59-65. Le preziose informazioni riportate nel testo riguardanti l’esperienza del Gruppo XX 
sono il risultato di un incontro tra l’autrice e Rosa Panaro avvenuto a Napoli il 17 settembre del 2016.

 S. Weller, Il complesso di Michelangelo. Ricerca sul contributo dato dalla donna all’arte italiana del 8

Novecento, La Nuova Foglio, Macerata, 1976, p. 167.
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remoto e recente, oppure smembrato, lacerato, rimodellato secondo un’operazione di «detessitura»  9

dei fili che si uniscono così alle immagini sulla tela in un insieme organico.  
[…] Trapani, Balatresi, Panaro, e Caroli scelgono per il gruppo il nome di Donne/Immagine/
Creatività e con esso decidono di posizionarsi molto più vicino al femminismo militante di quanto 
fatto in precedenza. Non solo, la loro attività collettiva si inserisce in un vivace marasma di 
esperienze che, insieme a quella delle Nemesiache , gli permette di diventare «un punto di 10

riferimento del settore delle arti visive del femminismo napoletano» . Un tale impegno si riversa 11

anche tra le pagine della rivista “Effe”, nella cui rubrica dal titolo Creatività compaiono un totale di 
quattro scritti delle componenti del gruppo tra il 1977 e il 1978 .  12

La prima grande occasione in cui il gruppo può apertamente manifestare tutta la forza di un 
intervento di questo tipo si presenta già nel giugno del 1977, quando le artiste vengono invitate a 
partecipare al Giugno Popolare Vesuviano . Per tale rassegna, che si tiene nel comune di San 13

Giuseppe Vesuviano, progettano e realizzano l’azione Il vaso di Pandora, esempio di vera apertura 
verso la collettività e di un nuovo modo di operare nel sociale a partire dal campo a loro familiare 
delle arti visive e da quello popolare del mito o, più semplicemente, della favola. […] Con un 
lavoro che si svolge in più fasi, «lo studio del mito, il lavoro artigianale, il lavoro politico 
d’intervento nel quartiere, la rappresentazione del mito» , arrivano allora a ribaltare il mito, a 14

stravolgerlo e a riproporlo come racconto delle donne per altre donne. Costruiscono un vaso con le 
proprie mani, «come figlie di Efeso» , con carta, garza, colla e lustrini e si recano poi nel quartiere 15

La Zabatta, dove si sarebbe svolta l’azione, a parlare direttamente con le donne che lo abitano, con 
le contadine, le casalinghe, le bambine, le lavoranti a domicilio. Chiedono a tutte di individuare e 
dare un nome ai mali che affliggono l’umanità, quindi di scriverli su dei piccoli cartoncini di color 
azzurro, «una giovanissima lavoratrice ha indicato “tristezza”» , e di inserirli all’interno del vaso 16

realizzato dalle artiste. Così il messaggio si unisce all’immagine e il 4 giugno l’azione viene 
accompagnata da una sorta di coro greco con voci femminili che non possono che far pensare al 

 G. Di Genova, Il j’accuse di Anna Trapani, in Segni di donne-sogni di pace, catalogo-brochure della mostra 9

collettiva (Napoli, Maschio Angioino15-23 marzo 2003), Napoli, 2003, senza pagina. In questo testo l’autore 
presenta una breve ricognizione dei lavori di Anna Trapani.

 Il gruppo delle Nemesiache nasce su iniziativa di Lina Mangiacapre e nel corso degli anni Settanta riunisce 10

e accoglie donne di diversi luoghi campani nella realizzazione di azioni politiche creative che vanno dal 
teatro, al cinema, alla performance. Ha come interesse quello di portare avanti una ricerca continua in vari 
campi delle arti con particolare riguardo alla produzione video, per cui nel 1976 le Nemesiache organizzano 
a Napoli L’Altro Sguardo, rassegna internazionale di cinema femminista. Informazioni sul gruppo e sulle 
varie esperienze ivi confluite negli anni sono disponibili anche online sul sito www.lenemesiache.it (ultima 
consultazione 20 marzo 2020).

 Considerazioni di Rosa Panaro in M. Seravalli, La militanza come strumento…, cit., p. 63.11

 Rispettivamente: R. Panaro, B. Sarno, A. Trapani, Il vaso di Pandora, in “Effe”, V, n.10, ottobre 1977, pp. 12

10-11; E. Caroli, La rivolta delle muse, in “Effe”, V, n.12, dicembre 1977, pp. 36-37; Donne/Immagine/
Creatività, La politica di Pandora, in “Effe”, VI, n.1, gennaio 1978, pp. 22-24; Donne/Immagine/Creatività, 
Pandora nella casa degli dei, in “Effe”, VI, n.2, febbraio 1978, pp. 28-30.

 La manifestazione si svolge ogni anno a S. Giuseppe Vesuviano dal 1974 al 1983 e rappresenta un 13

momento fondamentale di sperimentazione di nuove idee e di nuovi linguaggi per gli artisti campani e per il 
teatro locale e non. La rassegna include infatti eventi legati al canto, al teatro, alla poesia, al cinema, alla 
fotografia e ad ogni altra arte visiva. 

 E. Caroli, Nel vaso di Pandora tutti i mali della donna, in “Paese Sera”, Napoli, 14 giugno 1977, p. 7.14

 E. Caroli, Della sua storia e i miti… cit., cat., senza pagina.15

 E. Caroli, Nel vaso di Pandora…, cit., p. 7.16
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carattere orale delle storie trasmesse di generazioni in generazione, dalle madri alle figlie. Il mito 
viene finalmente ribaltato: dal vaso viene estratta per prima la Speranza che resta con le donne sulla 
terra e, letteralmente, a terra tra fiori e spighe di grano [fig. 6]. All’Olimpo, rappresentato da un 
lungo palo posto tra i palazzi del quartiere, viene invece fatto recapitare l’intero vaso colmo di mali 
attraverso una costruzione con carrucola e corde, così che possa lentamente salire verso l’alto tra gli 
applausi delle partecipanti, delle abitanti delle case e dei bambini [fig. 7].  
Le donne sono diventate tutte «Pandore in positivo» e la Speranza è più vicina che mai alla lotta, 
intesa come «fiducia, partecipazione, impegno» . Una tale esperienza, al di là dell’evento, si 17

configura come la prova che le operatrici estetiche riescono a proporre il proprio lavoro in un 
contesto di quartiere, fuori dalle riunioni dei collettivi femministi tanto quanto da quelli strettamente 
artistici. Riescono a farlo con la parola, le proprie conoscenze e abilità espressive, la condivisione, 
l’immagine, l’happening, materiali poveri e esperienze personali e politiche. Dopo questo 
realizzano altri interventi, vicini al teatro e volti alla costante rilettura e denuncia del potere 
maschile. Non è un caso che nel momento in cui nel 1978 le artiste di Donne/Immagine/Creatività 
parteciperanno alla Biennale di Venezia, in un significativo e metaforico ritorno nel luogo che tanto 
aveva segnato alcune di loro due anni prima, decidano di portare con sé tutta la valenza 
dell’avvenimento ed esporre proprio la documentazione de Il vaso di Pandora e di altre azioni 
svolte con e per le donne, tutte basate sulla grande convinzione della necessità di comunicare come 
soggetti attivi, di intendere l’arte come segno creativo e politico, di elaborare dei messaggi fuori 
dagli schemi consueti e di rompere definitivamente gli equilibri che consentono e rendono abituale 
il consumo frenetico dei “prodotti estetici”. Lo faranno, a maggior ragione, su diretto invito di un 
altro gruppo femminista, quello Immagine di Varese, che deciderà di condividere con loro lo spazio 
che aveva faticosamente conquistato. 

Il Gruppo Femminista Immagine 

Tematiche come: violenza, aborto, sessualità, maternità, salute, servizi sociali, crisi, repressione, possono far 
sembrare la creatività un argomento non prioritario a chi è abituato a bisognologare, dividere i bisogni tra 
vecchi, nuovi, radicali, falsi, indotti, ecc… per noi invece si tratta di un bisogno contemporaneo agli altri, 
poter essere creative significa liberazione. E abbiamo sentito il bisogno di confrontarci sulla creatività in 
generale e sull’arte in particolare per il nostro essere dentro a questo lavoro cioè quello di operatrici delle arti 
visive . 18

 
Così inizia un documento fondamentale per la storia del Gruppo Femminista Immagine di Varese, 
scritto non agli albori della sua esistenza ma dopo qualche anno di attività, nel momento in cui si 
rende necessaria la presentazione, nero su bianco, delle consapevolezze raggiunte, dei nodi sciolti e 
dei punti da cui proseguire. Il titolo, dal significato abilmente condensato, ne costituisce già di per 
sé l’intero programma: Vogliamo, vo(g)liamo.  
L’esperienza condivisa nel tempo da Milli Gandini, Mariuccia Secol, Clemen Parrocchetti, Maria 
Grazia Sironi, Silvia Cibaldi e Mirella Tognola, che si inserisce in maniera originale nell’ampio 
universo dei collettivi nascenti negli anni Settanta, ha infatti fin da subito e come sua stessa 
prerogativa fondante, a differenza per esempio del napoletano Donne/Immagine/Creatività, un 

 Ibidem.17

 Archivio di Lotta Femminista per il salario al lavoro domestico. Donazione Maria Rosa Dalla Costa, 18

faldone C, cartella 3: Vogliamo, vo(g)liamo, documento dattiloscritto del Gruppo Femminista Immagine di 
Varese, 1977-1978, p. 1. Il documento è conservato anche in ASAC, fondo storico, b. 298.  
Viene firmato da Milli Gandini, Mariuccia Secol, Silvia Cibaldi, Mirella Tognola, Maria Teresa Fata, Maria 
Grazia Sironi.
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rapporto imprescindibile con il movimento femminista e con i Comitati per il Salario al Lavoro 
Domestico. Rapporto che, proprio per questo, sarà soggetto ad evoluzioni nel tempo che arriveranno 
a segnarne le criticità, i margini di sopravvivenza e infine la progressiva definizione di modalità 
autonome d’azione creativa e politica.  
Il gruppo si forma nel 1974 intorno alla collaborazione che si stringe tra Milli Gandini, Mariuccia 
Secol e sua figlia Mirella Tognola, a detta loro senza ricordare «se in una giornata di sole o di 
pioggia ma sicuramente in un momento di felicità» .  19

Gandini all’epoca disegna oggetti e lavora in uno studio di industrial-design , è impegnata in 20

ricerche rivolte al sociale, in progetti da realizzare in collaborazione con altri artisti e nella 
creazione di opere individuali che già nei primi anni Settanta mostrano chiari segni del suo interesse 
verso la quotidianità familiare . L’idea di dare vita ad un collettivo artistico si presenta dopo i primi 21

contatti che lei e Mariuccia Secol, che già intrattengono uno stretto rapporto di amicizia basato su 
una grande stima reciproca, hanno con il femminismo e con la pratica dell’autocoscienza. Le due 
vengono invitate dalle studentesse del Gruppo Gramsci di Varese a prendere parte alle riunioni del 
movimento di donne che si stava formando in città e che diventano sempre più frequenti e 
partecipate . L’incontro con il femminismo e quindi la possibilità di fare esperienze insieme alle 22

altre donne, di lavorare su se stesse con determinazione e sincera curiosità, di confrontarsi e di fare 
spazio al raggiungimento di molteplici consapevolezze, sono solo alcuni dei fattori che spingono le 
artiste ad organizzarsi per poter sviluppare con i propri modi la rappresentazione della loro nuova 
visione del mondo.  
[…] Nel 1975 entrano in contatto con le militanti di Padova del Comitato per il Salario al Lavoro 
Domestico, tra cui chiaramente Mariarosa Dalla Costa e Leopoldina Fortunati. Dopo aver 
partecipato ad alcuni loro convegni e aver ritenuto la loro attività «molto interessante perchè non 
lavorava solo sulla teorizzazione, ma anche sulla pratica» , ne abbracciano le lotte e decidono di 23

conseguenza di impegnarsi in una ricerca che si riconosca nelle battaglie del Comitato e nel suo 
network internazionale, ma che lo faccia attraverso il dato creativo e il linguaggio artistico. Dopo 
aver partecipato ad alcuni loro convegni e aver ritenuto la loro attività «molto interessante perchè 
non lavorava solo sulla teorizzazione, ma anche sulla pratica» , ne abbracciano le lotte e decidono 24

di conseguenza di impegnarsi in una ricerca che si riconosca nelle battaglie del Comitato e nel suo 
network internazionale, ma che lo faccia attraverso il dato creativo e il linguaggio artistico. C’è da 
dire che sia le artiste che partecipano attivamente alla nascita del Gruppo Immagine in questo primo 
momento, sia quelle che vi si uniscono in tempi diversi, lo fanno sulla base di decisioni personali e 
sulla precisa scelta, che caratterizzerà sempre la formazione, di lasciare libertà di movimento a tutte, 
presupponendo che ogni partecipante abbia alle spalle un percorso personale da rispettare. 

 M. Gandini, Arte e femminismo / La mamma è uscita, in “Alfabeta2”, 28 aprile 2019, cit.19

 Da un racconto della figlia di Milli Gandini su “Alfabeta”: «E’ il 1974. Mamma e papà lavorano assieme 20

nello studio di via Piave. Disegnano lampade, oggetti e gioielli; fanno libri con Bruno Munari e discutono 
con gli altri designer dell’ADI». Cfr. Manuela Gandini, Arte e femminismo / La mamma è uscita, in 
“Alfabeta2”, 28 aprile 2019, disponibile online: https://www.alfabeta2.it/2019/04/28/arte-e-femminismo-la-
mamma-e-uscita/ (ultima consultazione 8 maggio 2020). 
Le altre informazioni sul percorso artistico di Milli Gandini sono il risultato di una conversazione avuta con 
sua figlia, Manuela Gandini, nel mese di maggio 2020.

 Le informazioni sul percorso artistico di Milli Gandini sono in risultato di conversazioni avute con sua 21

figlia, Manuela Gandini, nei mesi di aprile e maggio 2020.

 Intervista a Mariuccia Secol in Appendice (alla tesi). 22

 Ibidem.23

 Ibidem.24
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Mariuccia Secol afferma che «eravamo un collettivo ma ognuna aveva una propria storia e non si 
poteva esimere da questo fatto. Noi eravamo già tutte artiste e quindi non eravamo nate col gruppo, 
lo eravamo da prima» , motivo per cui è importante sottolineare come sia l’esperienza di ognuna a 25

creare la vera forza del collettivo, al di là della vicinanza alla teoria di specifiche frange del 
movimento femminista, che pure si doveva presentare con sfumature ricchissime.  
[…] Parallelamente alla creazione del gruppo e con l’appoggio sia delle compagne artiste che del 
Comitato per il Salario al Lavoro Domestico, nel 1975 Gandini organizza a Roma la mostra La 
mamma è uscita, il cui titolo risuona come un vero e proprio manifesto politico. Non a caso sulle 
pagine della rivista “Le Operaie della Casa” viene definita come «mostra militante femminista» . 26

Le opere che vengono esposte negli spazi del Centro della Maddalena e presentate da Dacia 
Maraini, fondatrice dello stesso Teatro della Maddalena, si iscrivono perfettamente nelle 
dichiarazioni di rifiuto del lavoro domestico e quindi nella scelta di abbandonare il ruolo di madre 
così come forgiato dalla società patriarcale e capitalistica. Sono presenti i più comuni utensili 
domestici rimaneggiati e trasformati dall’artista in nuove creazioni ricche di significato: pentole 
ricoperte e sigillate con del fino spinato, ora all’apparenza così intoccabili, potenzialmente 
pericolose, mai più utilizzabili [fig. 8], ma anche scolapasta senza buchi e elettrodomestici 
immaginari capaci di ogni tipo di attività. Questi si portano tutti dietro un forte intento provocatorio, 
«di derisione rispetto ai livelli tecnologici assurdamente arretrati del lavoro domestico e rispetto alla 
così detta “progettazione avanzata” e di testimonianza della lotta contro tale lavoro per la sua 
definitiva distruzione» . Le fotografie esposte ritraggono la stessa Milli Gandini mentre disegna 27

con le dita gli slogan della campagna e i simboli femministi su un fitto strato di polvere che ha 
lasciato accumulare giorno dopo giorno sulle superfici di casa sua, in un’operazione di grande 
impatto visivo, che dal quotidiano muove verso azioni e consapevolezze collettive [fig. 9]. Quelli 
che sta tracciando sono segni reali che «funzionano da controinformazione femminista sul livello 
della lotta stessa e come appello all’organizzazione» . Le sue tele tessili e i canovacci 28

contribuiscono a scardinare e sovvertire completamente la logica sottesa a tutte quelle mansioni 
svolte esclusivamente dalle donne nell’aura di perfetti angeli del focolare domestico e sono opere 
eseguite con la tecnica del punto croce ma volutamente frettolose, confuse, grossolane, ricche di 
tanti spazi vuoti che, più o meno metaforicamente, si presentano come il rifiuto dello sfruttamento, 
dell’idea svilente del “bel ricamo” e si impongono invece come scelta consapevole, artistica e di 
vita [fig. 10]. La creatività stessa diventa allora negazione del lavoro domestico. La mamma è 
uscita, fuori dalla tela, fuori dalle mura di casa, fuori dal lavoro frustrante e non retribuito, fuori dal 
ruolo di casalinga, fuori dal ricatto affettivo dei familiari, fuori verso la sua liberazione e quella di 
tutte le altre. 
[…] A questo punto, quindi intorno al 1976, il Gruppo si muove perfettamente negli ambienti 
femministi tra mostre, convegni e manifestazioni e velocemente entrano a farne parte anche altre 
artiste, come Silvia Cibaldi, mentre si conferma la collaborazione con l’architetta Maria Grazia 
Sironi. Proprio con la presenza di quest’ultima, verrà organizzato nell’anno seguente un incontro in 
forma di laboratorio volto a ripensare gli spazi stessi delle abitazioni e l’urbanistica in generale da 
un punto di vista nuovo, quello delle donne. Ripensare quindi quei luoghi circoscritti della casa che, 
per come li conosciamo e siamo abituati ad abitarli, almeno nel mondo occidentale, continuano a 
riproporre situazioni di segregazione e marginalità per le casalinghe, alle quali non è nemmeno 

 Ibidem.25

 La mamma è uscita, in “Le Operaie Della Casa”, n. 0 bis, Padova, novembre 1975 - febbraio 1976, p. 21.26

 Ibidem.27

 Ibidem.28
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dedicato uno spazio privato . Cibaldi si unisce alle sue compagne anche nei tentavi d’espressione 29

del desiderio di farsi in qualche modo strada nel mondo dell’arte e di perseguire questa aspirazione 
in quanto tale, senza falsi moralismi o concetti stringenti legati all’idea di una professionalità 
“maschile” che viene costantemente rifuggita negli ambienti femministi. Tra il 1977 e il 1978 
firmano tutte con i propri nomi il testo del documento Vogliamo, vo(g)liamo che, a questa altezza 
del loro percorso, segna il momento di massima riflessione e riconoscimento interno al collettivo. 
Emerge dalle loro parole tutta la difficoltà del riuscire a conciliare il rifiuto di ogni ruolo imposto, 
tradizionale, normativo, istituzionale con la necessità di esprimersi con l’arte e di farlo, o doverlo 
fare, per questo motivo solo secondo canali e modi alternativi. Vi si legge che, in questo sforzo 
continuo, «ci siamo negate bisogni e desideri, di spazio, di gioia, di cultura, di affermazione 
personale» , in un’incredibile ammissione di insofferenza nei confronti delle modalità finora 30

utilizzate. Se sopratutto in un primo momento le artiste abbracciano e condividono l’idea di 
creatività ampia insita in ogni aspetto della vita della casalinga, così come teorizzata da una parte 
del femminismo, ora propongono invece di elaborare un’esistenza autonoma che vada oltre le 
definizioni di arte militante e i contenuti strettamente legati alla lotta. Riconoscono infatti che i 
propri lavori non possono ritenersi conclusi nella loro funzione di sostegno alle battaglie del 
Comitato perchè questo, alla stregua dell’esempio delle donne ricoverate che continuano a scegliere 
ciò che appare loro più utile, non farebbe altro che riprodurre all’infinito quella “cultura della 
calzetta” che si vuole distruggere. Arriva allora la presa di posizione decisiva, non solo nei confronti 
di alcune questioni ricorrenti all’interno del movimento ma soprattutto verso le future scelte 
creative: 
 
Dopo aver sputato sugli astrattismi, sulle ricerche pittoriche e poetiche, sullo sperimentalismo, sulla gioia del 
colore e della forma, dopo aver perentoriamente affermato che dovevamo rimanere strettamente attaccate ai 
contenuti senza voli, abbiamo avuto voglia di volare. Volare, ricercare di fiore in fiore e che questo solo è 
liberazione e realizzazione di sé. Ancora una volta rifiuto di un’etichetta, di una costrizione, della nostra 
incapacità di sottomettere la nostra diversità . 31

Ciò non significa assolutamente rottura con le istanze femministe, ma anzi nuove possibilità di 
attraversarle e viverle, nuove battaglie da affrontare verso la richiesta di spazi innovativi in cui poter 
realizzare opere con materiali altrettanto validi e costosi, la possibilità di vendere queste e di farlo al 
prezzo più alto, battaglie verso l’autonomia economica e il riconoscimento della propria 
professionalità. In fondo queste rivendicazioni di inserimento nel mondo dell’arte e nelle istituzioni 
che lo rappresentano non sono certo l’espressione finale della tanto voluta liberazione, ma piuttosto 
il passaggio obbligato per raggiungerla. Come scrivono chiaramente le artiste, «senza 
emancipazione si può solo subire, impazzire, morire, con l’emancipazione si può anche subire, 
impazzire, morire, ma si può anche tentare di vivere, di parlare, di viaggiare, di telefonare, di 
leggere, di dipingere, di liberarci» . 32

Da questo momento in poi il Gruppo Immagine, con l’intenzione di volere e di prendersi di 
conseguenza «di volta in volta ciò che riteniamo ci spetti» , continua a elaborare la propria 33

 Un breve approfondimento sull’idea di architettura femminista e sulle proposte di Maria Grazia Sironi, 29

così come dell’incontro organizzato dal Gruppo Immagine nel 1977, si potrà trovare nel capitolo Art against 
housework nel testo di Jacopo Galimberti che verrà pubblicato nell’estate del 2020. 

 Archivio Dalla Costa, Vogliamo, vo(g)liamo, cit., p. 2.30

 Ibidem.31

 Ivi, p. 3.32

 Ivi, p. 4.33
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originale forma di esistenza e, su questa precisa scia, arriva ad organizzare un grande convegno 
nazionale nel quale si possano finalmente discutere con le altre donne del movimento le molteplici 
visioni che ruotano attorno all’universo Donna Arte Società, come da titolo scelto. L’incontro si 
svolge a Milano presso il Centro Internazionale di Brera nel giorni 14 e 15 gennaio del 1978 in 
collaborazione con il Sindacato Arti Visive e finisce per contare più di cinquecento presenze, con la 
partecipazione di collettivi artistici, tra cui il Gruppo Donne/Immagine/Creatività di Napoli, e 
alcune formazioni teatrali . I vari interventi si alternano alle relazioni vere e proprie, si fanno 34

proposte pratiche da inoltrare a Province e Regioni per la costituzione di centri di documentazione 
dell’attività delle artiste, ancora una volta si discute di strutture alternative al lavoro domestico e 
della presenza femminile e femminista all’interno della manifestazioni d’arte ufficiali. Si portano 
però al centro del dibattito anche le perplessità sull’atteggiamento da assumere di fronte alla 
«ricerca del successo» e alla possibilità di avvicinare la creazione artistica alla produzione «che 
permetta la sopravvivenza economica» . Milli Gandini, Mariuccia Secol e Silvia Cibaldi, insieme a 35

Fernanda Fedi, altra organizzatrice del convegno e pittrice milanese, prendono spesso la parola e, 
per le modalità ma forse ancor di più proprio per i contenuti espressi, vengono accusate di 
autoritarismo e aspramente criticate da diverse compagne ivi presenti . Le contestazioni, pubblicate 36

anche in forma scritta sulle pagine di “Effe”, riguardano l’impostazione pratica della discussione, 
che prevedeva la presenza di una cattedra e un microfono, strumenti definiti dalle femministe 
romane come “maschili”, ma anche la presenza di fotografi e giornalisti, i tempi stretti per il 
dibattito, il carattere formale degli interventi. Per quanto riguarda invece la materia del discorso, 
questa viene recepita come un tentativo di snaturare il carattere rivoluzionario del femminismo e 
condannata come volontà di andare a cercare dei «facili incastri e dei tranquilli posti a sedere»  37

nelle strutture culturali già esistenti. È qui allora che la rottura del Gruppo Immagine con alcune 
parti movimentiste, in particolare modo dell’ambiente romano, diventa reale. Silvia Cibaldi, 
commentando a posteriori, scrive che «si spara a zero sull’organizzazione del convegno, ma non si 
dice una parola di quello che abbiamo espresso, non si cerca di capire, di formulare e stimolare un 
dibattito»  e Milli Gandini che «l’insistenza a parlare dell’organizzazione nasconde la non volontà 38

di sviscerare fino in fondo le nostre paure e le nostre incapacità» . Mariuccia Secol propone una 39

riflessione amara sull’importanza di ascoltare tutte le voci, «anche quelle che sono state zitte», e 
conclude affermando che «in questo modo ci siamo sentite cancellate come persone» . 40

Le artiste continuano a muoversi sulla strada delle proprie elaborazioni, sulla forte convinzione del 

 Le informazioni sul convegno e sulle partecipazioni si basano sull’articolo comparso sulla rivista mensile 34

“Noi Donne”: G. Lago, Ci può essere una Leonarda, in “Noi Donne”, n. 7, 1978, p. 21.

 Ibidem.35

 In seguito al convegno il dibattito prosegue sulla rivista “Effe”, sulle cui pagine appaiono le considerazioni 36

di quattro femministe che non condividono né le scelte organizzative né i pensieri veicolati in particolar 
modo dal Gruppo Immagine, promotore dell’incontro. Cfr. Donatella, Ela, Elvira, Moira, Convegno Donna 
Arte Società. All’ombra del totem fallico, in “Effe”, VI, n. 2, febbraio 1978, p. 9. 
Milli Gandini, Mariuccia Secol, Silvia Cibaldi e Fernanda Fedi rispondono alle accuse con delle lettere che 
vengono pubblicate anch’esse sulla stessa rivista nei mesi seguenti: Donna Arte Società. Quattro lettere 
per…, in “Effe”, VI, n. 4, aprile 1978, p. 31-32.

 Donatella, Ela e altre, Convegno Donna Arte Società… cit., s.p. 37

 S. Cibaldi, Sentì la necessità di un convegno, in M. Gandini, M. Secol e altre, Donna Arte Società. Quattro 38

lettere per…, cit., p. 32.

 M. Gandini, Io sono una organizzatrice?, in Ivi, p. 31.39

 M. Secol, Abbiamo pensato a un convegno, in Ivi, p. 32.40
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rifiuto di qualsiasi comportamento repressivo che implichi quindi la rinuncia ad ogni tipo di 
desiderio, incluso quello professionale, rivendicando il diritto di ognuna di perseguire infine il 
successo in ogni sua forma. E proprio in seguito alla sua partecipazione al convegno milanese, nel 
1978 si unisce al gruppo anche Clemen Parrocchetti, artista di lunga data che, esattamente come le 
altre, si interessa alla questione e ai modi della liberazione dalla “domesticità” femminile . La sua 41

ricerca si concentra sin dal 1973, anno in cui rende esplicito il pensiero femminista all’interno della 
sua pratica artistica, sull’utilizzo di materiali provenienti dai vari lavori casalinghi che si 
posizionano nell’atto del cucito, quindi stoffe morbide, fili colorati, puntaspilli, ditali e spilloni. Con 
questi realizza oggetti imbottiti dalle forme morbide e riconoscibili, come labbra, occhi, vagine, 
bocche spalancate, tutte assemblate e tenute insieme da spilli in un insieme inscindibile che viene 
poi sistemato su lastre di alluminio e circondato da vetri di plexiglass [fig. 12]. Parrocchetti approda 
al 1978 con lavori che uniscono la tridimensionalità delle sue creazioni di stoffa a grandi tele e 
arazzi, sui quali vengono applicate le bocche rosse spalancate, segno di lotte, parole e grida. 
Insieme a lei Mariuccia Secol, Milli Gandini e Maria Grazia Sironi realizzano un’opera collettiva in 
occasione della mostra Le Barriere che fa parte di un più ampio ciclo di incontri pensati per la 
rassegna Mezzo Cielo che si svolge presso la Galleria di Porta Ticinese a Milano a partire dal mese 
di aprile 1978 . Il lavoro presentato dalle artiste consiste in un’installazione formata da quattro 42

grandi strutture triangolari di legno con un vertice rivolto verso terra, secondo l’iconografia dei 
riconoscibili simboli femminili, e messe insieme a formare una cellula abitativa attorno alla quale le 
quattro opere individuali, fatte di fili di cotone, di seta, di lana e di passamanerie, si abbracciano, 
rappresentando le facce di una stessa piramide, abilmente e consapevolmente capovolta. In questo 
stesso fatidico anno, pochi mesi dopo il convegno spartiacque Donna Arte Società, il Gruppo 
Femminista Immagine partecipa alla Biennale di Venezia e realizza per l’occasione uno dei suoi 
interventi più complessi, frutto di un sentito percorso che si porta dietro le singole esperienze di 
ogni artista e quelle collettive fatte di arte, di politica, di scelte, di scambi, di incontri e di nuovi 
modi d’esistere.

 Sull’attività artistica di Clemen Parrocchetti in rapporto col femminismo si veda C. Iaquinta, Domestic 41

anti-trophies: feminism in the art of Clemen Parrocchetti, in R. Perna e M. Scotini (a cura di), The 
Unexpected Subject. 1978 art and feminism in Italy, Flash Art, Milano, 2019, pp. 28-29.

 La Galleria di Porta Ticinese di Gigliola Rovasino nasce inizialmente a Milano come galleria d’arte privata 42

per poi evolversi a partire dal 1973 sotto la guida della stessa Rovasino, con la collaborazione di Giovanni 
Rubino e Corrado Costa, fino a diventare uno spazio alternativo per artisti politicamente impegnati e attenti 
alle questioni del proprio presente. Proprio nel 1973 viene inaugurata al suo interno la Mostra incessante per 
Pinochet, che deve parte del suo titolo al fatto che le esposizioni si alternassero ogni quindici giorni.  
La rassegna Mezzo Cielo del 1978 si articola in sei mostre di ben diciannove artiste: Milli Gandini, Clemen 
Parrocchetti, Mariuccia Secol, Mariagrazia Sironi, Giuliana Consilvio, Fernanda Fedi, Giovanna Pagliarani, 
Marcella Campagnano, Elisabetta Scherffig, Gabriella Benedini, Lucia Pescador, Lucia Sterlocchi, Valeria 
Castellucci, Maria Teresa Meneghini, Silvia Cibaldi, Maria Teresa Fata, Nicoletta Frigerio, Livia Lucchini, 
Lina Salvo. Per l’occasione Silvia Cibaldi non partecipa all’opera del gruppo ma realizza un intervento con 
Fata, Frigerio, Lucchini e Salvo.
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F i g . 1 : G r u p p o F e m m i n i s t a 
Immagine, manifesto per il Convegno 
Nazionale di Roma, 1978. 

Fig. 2: Gruppo Femminista Immagine, Anche l’amore è lavoro 
domestico, fotografia di una manifestazione dei Comitati per il Sld 
svoltasi a Napoli, 1976.

Fig. 3: Gruppo XX, poster per la mostra 
presso la Galleria Lucio Amelio, 13 
aprile 1977. 50 x 34.9 cm. Museo 
d’Arte Contemporanea Donnaregina, 
Napoli.

Fig. 4: Gruppo XX, Suffragetta 1911, 1976. Matita su carta. 48.2 
x 88.7 cm. Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Napoli. 

Apparato iconografico
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Fig. 5: Gruppo XX, Ciò che attrae l’uomo, 
1977. Pastello e matita su carta. 70 x 49 cm. 
Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, 
Napoli. 

Fig. 6: Gruppo Donne/Immagine/Creatività, 
fotografia dell’azione Il vaso di Pandora, Giugno 
Popolare Vesuviano, 1977. Archivio personale 
Anna Trapani.

Fig. 7: Gruppo Donne/Immagine/Creatività, fotografia dell’azione Il vaso di Pandora, Giugno 
Popolare Vesuviano, 1977. Archivio personale Anna Trapani.
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Fig. 8: Milli Gandini, opera per La mamma è 
uscita, 1975. 

Fig. 9: Milli Gandini, La mamma è uscita, 1975. 
Fotografia.

Fig. 10: Milli Gandini, La mamma è uscita, 1975. Fig. 11: Gruppo Femminista Immagine, 
riproduzione di Anche l’amore è lavoro domestico 
in “Le operaie della casa”, n.1, giugno-luglio 
1976.
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Fig. 13: Manifesto B78, Spazio Aperto. 
Gruppo Femminista Immagine di Varese, 
Gruppo Donne/Immagine/Creatività di 
Napoli, 1978. 

Fig. 14: B78, Spazio Aperto. Gruppo Femminista Immagine 
di Varese e Gruppo Donne/Immagine/Creatività di Napoli, 
fotografia dell’ingresso della mostra, Magazzini del Sale alle 
Zattere, 1978.

Fig. 15: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/Immagine/
Creatività, fotografia della artiste durante l’allestimento, 
38. Esposizione Internazionale d’Arte: Dalla natura 
all’arte, dall’arte alla natura, 1978. Archivio personale 
Mariuccia Secol. 

Fig. 16: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, Manifesto per Il Vaso di 
Pandora, realizzato nel 1977, riproduzione a 
stampa del 1978.
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Fig. 17: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, Manifesto per il Convegno 
Nazionale Contro la Repressione, riproduzione 
del 1978. 

Fig. 18: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, riproduzione del 1978.

Fig. 19: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, Petra Cotes ovvero “e in 
principio fu la donna”, riproduzione del 1978.

Fig. 20: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, Lavoro nero e/o lavoro 
creativo, riproduzione del 1978.
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Fig. 21: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, Maschil paesaggio & 
maschil paesaggio, riproduzione, 1978.

Fig. 22: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, Maschil paesaggio & 
maschil paesaggio, riproduzione, 1978.

Fig. 23: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/
Immagine/Creatività, Dalla donna alla donna 
passando per il cielo, stampa su carta, 1978.

Fig. 24: B78, Spazio Aperto. Gruppo Donne/Immagine/
Creatività, Dalla donna alla donna passando per il cielo, 
fotografia dell’installazione. Archivio personale Anna 
Trapani.
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Fig. 25: B78, Spazio Aperto. Gruppo Femminista 
Immagine di Varese, fotografia delle artiste alla Biennale 
di Venezia, da destra: Mariuccia Secol, Silvia Cibaldi, 
Milli Gandini, Maria Grazia Sironi, 1978. Archivio 
personale Mariuccia Secol.

Fig. 26: B78, Spazio Aperto. Veduta 
complessiva dell’allestimento dello spazio, in 
primo piano l’opera del Gruppo Immagine e 
sullo sfondo oltre il pannello divisorio quella 
del Gruppo Donne/Immagine/Creatività, 
1978.

Fig. 27:  B78, Spazio Aperto. Gruppo Femminista 
Immagine, fotografia dei pannelli che circondano 
l’installazione centrale delle artiste, 1978. Archivio 
personale Mariuccia Secol.

Fig. 28: B78, Spazio Aperto. Gruppo Femminista 
Immagine, fotografia che ritrae Milli Gandini di 
spalle davanti ai pannelli che sono parte della mostra, 
1978. Archivio personale Mariuccia Secol.
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Fig. 29: B78, Spazio Aperto. Gruppo 
Femminista Immagine, fotografia 
dell’allestimento, 1978. Archivio personale 
Mariuccia Secol.

Fig. 30: B78, Spazio Aperto. Gruppo Femminista Immagine, 
veduta della mostra con i lavori delle artiste, opere da 
sinistra: Milli Gandini, Silvia Cibaldi, Maria Grazia Sironi, 
1978. Archivio personale Mariuccia Secol.

Fig. 31: B78, Spazio Aperto. Gruppo 
Femminista Immagine, veduta della mostra, 
lavori della artiste da sinistra: Clemen 
Parrocchetti, Milli Gandini, Silvia Cibaldi, 
1978. Archivio personale Mariuccia Secol. 

Fig. 32: B78, Spazio Aperto. Silvia Cibaldi, 1978. Tecnica 
mista. 200 x 200 cm.
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Fig. 33: B78, Spazio Aperto. Veduta dell’opera di 
Silvia Cibaldi, 1978. Archivio personale Mariuccia 

Fig. 34:  B78, Spazio Aperto. Milli Gandini, 1978. 
Punto croce su canovaccio.  200 x 200 cm. 

Fig. 35: B78, Spazio Aperto. Clemen Parrocchetti, 
1978. Tecnica mista.  
200 x 200 cm. 

Fig. 36: B78, Spazio Aperto. Mariuccia Secol, 
1978. Tela e carta. 200 x 200 cm.
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Fig. 37: B78, Spazio Aperto. Maria Grazia Sironi, 
1978. Passamaneria e pizzo su tela indiana. 200 x 
200 cm.

Fig. 38: B78, Spazio Aperto. Veduta del lavoro di Maria 
Grazia Sironi, 1978. Archivio personale Mariuccia Secol.


