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Il contest è stato proposto alla community di Teelent, composta 
da 60.000 artisti in 170 paesi nel mondo tramite la modalità della 
DEM inviata a tutta la community e tramite campagna social sulle 
piattaforme di Instagram e Facebook
Inizio contest: 11 giugno 
Ternine contest: 30 giugno
Gli artisti hanno espresso questo tema attraverso l’invio di numerose 
proposte in stili e tecniche differenti fin base alle loro capacità e ai loro 
percorsi artistici.
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PROPOSTE 
DA 44 PAESI

283 
ARTISTI

440  PROPOSTE 
CANDIDATE

PRIMA SELEZIONE: 
160 PROPOSTE 

DA 27 PAESI
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LE DONNE DEL MONDO 
E LA LUNA

ALESSANDRA 
D’ORTONA
L’opera Le donne del mondo e la luna interpreta 
l’inconscio femminile, da sempre legato al 
mistero e simboleggiato dalla luna.
Essa è stata sempre considerata parte della 
donna, come fonte e origine della fertilità, Dea 
protettrice. Nel mito, nelle leggende la luna 
rappresenta la divinità della donna, il principio 
femminile, così come il sole simbolizza il 
principio maschile.
La luna presiede alla notte, regola l’oscurit  
dell’intuitivo mondo interiore: incomprensibile, 
potente, fatale; è dea dell’amore e del rapporto.
Il binomio donna-luna possiede luce e 
saggezza del femminile che non è solo 
psichico: nel mondo femminile vi è presenza 
di un mistero di trasformazione del corpo e di 
rinascita ad un livello superiore di spiritualità. 
È il manifestarsi di un segreto mondo interiore, 
che richiama fascino e seduzione, un mondo 
spirituale e creativo, pi  profondo...  è intuizione 
emotiva. Lo spirito lunare della saggezza 
femminile l’accompagna nel silenzioso 
pellegrinaggio, verso la bellezza della rinascita 
e dell’incontro.

Acrilico su tela.
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BRAVE NUDITY

ALESSIO PISTILLI
Si tratta di una rappresentazione che getta 
un ponte con il mondo classico, tanto caro al 
Rinascimento. Un passaggio di testimone che 
dall’arte greca e romana arriva al ‘500 e ai 
giorni d’oggi. 
Il personaggio femminile in questione può 
tranquillamente riportare la nostra mente alla 
dea Athena o Minerva per via della spada o 
dell’elmo, ma la presenza del laptop ne cambia 
l’intera percezione e rapporto tra lei e lo spazio 
che la circonda, quasi a rendere la sua essenza 
fuori da ogni certezza storica. 
La presenza della benda ci sussurra che 
difendere la nudità dei propri occhi, della 
propria anima, è ciò che conta di più.

Olio su tela.
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Tecnica mista su tavola.

SACRIFICIO

ANGELA LAZAZZERA
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BRAVE NUDITY

ALESSIO PISTILLI
Si tratta di una rappresentazione che getta 
un ponte con il mondo classico, tanto caro al 
Rinascimento. Un passaggio di testimone che 
dall’arte greca e romana arriva al ‘500 e ai 
giorni d’oggi. 
Il personaggio femminile in questione può 
tranquillamente riportare la nostra mente alla 
dea Athena o Minerva per via della spada o 
dell’elmo, ma la presenza del laptop ne cambia 
l’intera percezione e rapporto tra lei e lo spazio 
che la circonda, quasi a rendere la sua essenza 
fuori da ogni certezza storica. 
La presenza della benda ci sussurra che 
difendere la nudità dei propri occhi, della 
propria anima, è ciò che conta di più.

Olio su tela.
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Smalto su tela.

LA MADRE

ANGELA LAZAZZERA
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SCEGLI IL SILENZIO

ANTONELLA GUARANO
Rappresenta il tema della femminilità, 
rappresentata evidenziando la marcata carica 
espressiva della donna, enigmatica 
e impreziosita da ori e decori atti a far 
emergere la sua bellezza anche fisica. 

Tecnica mista su tela.
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Olio e acrilico su tela.

RESPECT

ROSANNA 
ARGENTO
Il brano “Respect” nel 1967, divenne un inno per i 
diritti civili e per il movimento delle donne grazie 
alla leggendaria “Regina dell’Anima” e simbolo 
della liberazione delle donne: Aretha Franklin.
Questa canzone è stata assunta a simbolo del 
movimento #MeToo e pertanto rappresenta 
tutte le donne del mondo.
Nella mia tela ho voluto rappresentare una 
donna che salta come ad essersi liberata 
dalle secolari violenze subite. Nei casi di abusi 
sessuali i criminologi ricorrono all’uso delle 
bambole soprattutto quando le vittime sono 
bambini. Le bambole dunque catturano le 
vicende che gli infanti hanno vissuto rendendo 
meno traumatico il racconto fatto agli 
investigatori. Le mie bambole rappresentano 
tutte le donne del mondo: sia come origini 
territoriali che di estrazioni sociali.
Le spose bambine, le mutilazioni genitali, abusi, 
schiavismo, omicidi, sulle donne vengono 
perpetrate le più grandi crudeltà ormai da 
secoli senza che vi sia una vera presa di 
coscienza ed uno stop univoco e condiviso. 
Le mie piccole bambole galleggiano inermi 
senza riuscire a emanciparsi realmente mentre 
basterebbe realizzare quello che sembra 
essere una utopia, cioè “Respect”.
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PANDORA

CAROLINA CORREA
Questo dipinto è l’archetipo della competizione 
femminile rappresentata con un solo punto 
focale: la mela. La mela di un’altra peccatrice 
primordiale: Eva.
Anche nella mitologia greca, è stata una 
donna, Pandora, a portare tutto il male nel 
mondo. Il male è stato creato come punizione 
per gli uomini che volevano accedere alla 
conoscenza divina. Queste prime donne 
erano cattive e peccatrici perché erano 
disobbedienti. L’obiettivo di quest’opera è 
ripercorrere la storia della natura femminile e 
mostrare come sia nata da una base sbagliata 
in passato e come questo perduri fino ad oggi.
Esiste una competizione esclusivamente 
femminile, che ha a che fare con il guardare 
l’altra con quel sospetto morale. Non basta 
che in passato mi abbia mostrato generosità. 
Sospetterò di lei a causa della sua “cattiva 
reputazione” (costruita da altre donne). Tutti 
questi fattori sono modelli con cui le donne 
si confrontano sempre e attraverso i quali 
vengono interpretati i loro discorsi. I ragazzi 
generalmente possono dire quello che 
vogliono. Loro penseranno male, perché siamo 
stati educati a pensare che siamo nei guai e 
facciamo le cose in segreto.

 Olio con la spatola su carta.
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Tecnica mista su pannello di schiuma poliuretanica.

RED

MASSIMO DI STEFANO
Red è un quadro che vuole esprimere la 
femminilità nella sua libertà e pudicizia.
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ELPIS - 2021 
NON TI TEMO

BARBARA PALA
Elpis è la Dea della speranza. 
Quando il vaso di pandora fu aperto lei fu 
l’unica a restare dentro e da quel momento 
dona conforto all’umanità, per questo esiste il 
detto “ la speranza è l’ultima a morire”. 
Il 2020 è stato un anno importante, ci ha fatto 
capire quanto siamo piccoli e fragili.

Digitale.
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Digitale.

MODI

MARCO BARONE
È elaborato interamente a Ph, ispirato all’ultima 
compagna di Modigliani.



17

it ’s  a  m at te r of

NON RICORDO 
IL TUO NOME

MARCO BARONE
Descrive i danni delle violenze psicologiche 
è la perdita della propria identità femminile.

Digitale.
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Digigtale.

EVA

CHIARA BENETTON
Nel mio lavoro richiamo il mito di adamo ed 
Eva, il quale ha profondamente influenzato, 
nella nostra cultura occidentale, la visione della 
donna e del concetto di femminilita: creata 
dopo e da Adamo, tentatrice e peccatrice per 
aver disobbedito alla legge di Dio.
Ho creato quest’opera per ricordarci che le 
donne non sono seconde a nessuno: siamo 
dotate di bellezza, grazia, amore materno, 
forza, sensibilita’ e non dobbiamo perdere 
queste qualita’, siamo ribelli, non peccatrici.
Per esprimere al meglio la nostra femmini
lita dovremmo ricordarci di questo, 
eliminare quel “senso di colpa” o di 
inferiorita che ci portiamo dietro dall’alba 
dei tempi e semplicemente vivere in 
armonia con l’altro sesso e la natura 
che ci circonda.
Nella mia opera il serpente rappresenta 
il peso e pregiudizio che la societa’ ci ha 
imposto, piangendo lacrime tinte di rosso 
per tutte quelle donne che hanno dovuto 
patirne il peso e molte volte (sia nella storia 
passata che attuale) addirittura violate 
ed uccise.
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BELOVED EGON

BARBARA LO FARO

Acrilico e carboncino su tela.

Italia
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Acrilico e carboncino su tela.

NINA

BARBARA LO FARO
Italia
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PAULETTE

BARBARA LO FARO

Acrilico, pigmenti oro,carboncino e pastelli su cartone rigido.

Italia
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Acrilico su tela.

MOMIFICATION

CHIARA TODERO

MOMification. Whoever Mom is. 
Diventi genitore il giorno in cui decidi di 
accogliere, e non è un istante, è un processo, 
non necessariamente fisico o fisiologico. 
Accogliere è una scelta, non sempre indolore.   
una scelta che ha i colori dell’arcobaleno ed   
ripida come una montagna. MOMification è 
per tutti coloro che hanno scelto, e che stanno 
scalando questa montagna, ammirando 
l’arcobaleno.
La declinazione della figura di madre   
qualcosa di multiforme e sfaccettato.
La status stesso di madre prescinde da 
appartenenze di genere e si apre a un universo 
emotivo e psicologico che lo determina più di 
qualsiasi schema predefinito.

Italia
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BIODIVERSITY 
IS MOTHER

DANIELA GORLA

Biodiversity is mother ma   anche passione, 
bellezza, colore, intelligenza, creazione e
creativit , rispetto, cura, vita, pazienza, 
sopravvivenza. Le api, Il pettirosso, la farfalla, 
l’okapi che vive nelle fitte foreste pluviali, 
sono gli animali, in parziale o totale via di 
estinzione, insieme ai fiori e alla biodiversit  
autoctona ad accompagnare i ritratti di 
6 DONNE, SIMBOLI-TOTEM di una comune 
condizione, determinata da un folle disegno 
antropocentrico.
Parlare di donna oggi vuol dire parlare 
di “molti colori” ma anche continuare ad 

Digitale e disegni a carbone.

esprimere una denuncia, se pur artistica, 
contro la violenza di alcuni uomini contro la 
loro stessa specie, la natura e gli esseri viventi 
pi  fragili. Donne belle e consapevoli, ritratti 
colmi di “vita cosmica”, biografie preziose 
come la natura che le accompagna.
In questo lavoro il volto delle 6 DONNE, alcune 
note, altre no, evidenziano le ancora attuali
discrepanze nell’uguaglianza di genere. I volti 
femminili esprimono un contesto sociale non
attento, un ambiente socialmente avverso, 
rappresentato dalle ramificazioni labirintiche
che li accompagnano.

Italia
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Tecnica mista su carta.

APOPTOSI N. 1919 - 
APOPTOMOD 

DANILO 
MACCARONE

Questo mio lavoro è un omaggio a Modigliani 
che parte dalla rielaborazione di una sua opera 
del 1919: “Ritratto di Lunia Czechowska”. 
Ho giocato con le forme delle mie Apoptosi 
(nome con il quale identifico i lavori della 
mia ricerca artistica a partire dal 2010) ed ho 
seguito le sinuosità del ritratto di Modì nel
tentativo di riconfigurare il significato 
concettuale dell’opera che da ritratto si
fa forma e sfondo in uno scambio continuo tra 
dentro e fuori. 
Il colore blu oltremare è un omaggio alla 
spiritualità che Modigliani ha portato nell’arte, 
non tanto nella suo fare pittorico quanto 
nell’approccio al fare artistico più in generale: 
l’arte è una religione.

Italia
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MARGHERITA

LIA BATTAGLIA

Retina zingata.

Italia
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piume bianche sospese in tessere di acetato trasparente.

CORAZZA 
DI LEGGEREZZA

DONATELLA 
GIAGNACOVO

Invisibile eppure concreta.
Involucro personale, soggettivo, intimo.
La femminilità, imposta o subita, ancora 
proietta stereotipi stilistici sulle donne: 
leggerezza, superficialità, bellezza…
Il corpo della donna è ancora territorio di 
conquista. La corazza, armatura difensiva del 
guerriero, costituita di una parte pettorale e di 
una dorsale, in modo da consentire libertà di 
movimenti, è reinterpretata metaforicamente.
Si indossa a difesa, si indossa consapevolmente 
o no per affrontare le battaglie della vita, nel 
lavoro, nelle relazioni sociali, nella quotidianità.
Perchè apparire leggere, disponibili, anche solo 
al sorriso, è quello che ci si aspetta ancora, 
sempre e comunque, in ogni momento, da 
una donna, madre, figlia, sorella, compagna, 
amante…. 
L’involucro protegge un’interiorità che è altro.

Italia
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MARGHERITA

ELISABETTA 
MAISTRELLO

Usa tutta la sua abilità tecnica per rendere, 
con pochi tratti essenziali, la bellezza di un volto 
di donna. Il collo lungo che sorregge la testa 
alzata, lo sguardo fiero, i lineamenti armoniosi 
che emergono, come ritagliati, stagliandosi 
sullo sfondo bianco. Elisabetta Maistrello 
riesce, con pochi sapienti tratti, a rendere la 
volumetria della figura a partire dalla piattezza 
delle pennellate. I colori sono applicati puri, 
vividi e lucenti, accostati usando una tecnica 
che è figlia dei linguaggi impressionista ed 
espressionista insieme, che, con tocchi di luce, 
dona al volto la vibrazione di un’emozione. 
Completa l’opera la firma sul retro del collo, 
come un intarsio, un tatuaggio delicato.

Acrilico su tela.

Italia
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Olio su tela.

FUGA IN MI MINORE

EMANUELA DEL 
VESCOVO

In this work. the figure blends with the natural 
element, bringing to the observer’s mind 
that the human is part of it. As lyrics do, they 
celebrate a future vision in which man can 
return to synchronize himself with his vital 
rhythms by escaping from the artificial rhythms 
that this society of standardisation imposes 
on him, alienating him and breaking his bond 
with the environment surrounding him. Feeling 
love towards nature brings about a union of 
the human state and the divine state, bringing 
to light that higher consciousness that does 
not seek truth and justice from above but 
around and within itself. The stars present in 
the works underline the cyclic nature of nature 
and the spiral movement of the composition, 
symbol of the path that the Anima Mundi takes 
in its infinite evolution; the flowers portray the 
moment of rebirth, the dazzling light represents 
the force of creation that becomes expressed 
in the female figures.

Italia
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ERO GURO ONNA 1

ENRICA STUCCHI

La femminilità che si esprime nella fantasia, 
libera da ogni cosa, amplifi cata dalle capacità 
immaginative. Lasciarsi andare senza timore 
alcuno del giudizio, della stranezza, dei propri 
bisogni. La libertà di potersi esprimere senza 
costrizioni e avere una valvola di sfogo.
Ispirato al fenomeno artistico giapponese ero 
guro di inizio ‘900.

Inchiostro su carta.

Italia
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ENRICA STUCCHI

Inchiostro su carta.

FATALE

Femminilità come indipendenza e tuttavia 
consapevole seduzione guidata dalla 
conoscenza dei propri bisogni, della propria 
storia. Determinazione senza vincoli che sa 
tenere lontano, e che sa avvicinare.
Ispirato alla fi gura della femme fatale, in chiave 
indipendente e autonoma.

Italia
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NATARANI

ENRICA STUCCHI

La danza come movimento incessante che 
sostiene la vita e provoca la morte perchè, in 
fondo, altro non è che declinazione e scansione 
del tempo. La danza non si ferma, tutto scorre, e 
non sono più la stessa di un secondo fa. 
In ogni istante, siamo il prodotto di una serie di 
causalit  concatenate che cambiano a una 
velocità impressionante.

Italia

Pennarelli acrilici su carta.
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ENRICA STUCCHI
Italia

DOROTHY

Le prime tre foto sono cancellate in volto, 
eliminando l’espressione delle modelle cos 
da rappresentare l’ ‘estraneamento’. 
La seconda e la terza immagine, in particolare, 
rappresentano l’attaccamento alla propria 
intimit  interiore e il confronto con s  stessi, 
totalmente distaccato
invece dall’esterno. Partendo dalla quarta 
immagine iniziano a vedersi i volti e, 
sempre di più i corpi in modo evolutivo fino 
all’ultima immagine, dove una modella è 
completamente cancellata e l’altra
completamente visibile che si guardano, 
simbolo della riuscita del soggetto a superare 
la paura di confrontarsi con l’esterno.

Inchiostro su carta.
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ERA UNA NINFA

ANNALISA FAGLIONI

L’ispirazione mi è venuta da una scultura 
del Canova. Volevo descrivere in un’unica 
immagine/ ritratto Grazia e Mistero. 
L’immaginario che spero derivi a chiunque si 
avvicini a quest’opera, per me sussurrante, 
vorrei fosse il più possibile personalizzato dal 
vissuto di chi l’osserva.
Il marmo, che scolpito e levigato nelle mani 
di un uomo prende vita nella sua perfezione, 
ridiventa ispirazione per un’immagine a due 
dimensioni ed ha una nuova forza evocativa. 
A fare da sfondo all’immagine in bianco e nero 
sono un colore verde e una trama che richiama 
foglie e frutti vitali di ulivo.

Italia

Acrilico e olio su tela.
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ANTONIO FIESOLI
Italia

DOLORE

Scultura.
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UNO SGUARDO

Italia

Scultura.

ANTONIO FIESOLI
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ANTONIO FIESOLI
Italia

DOLORE

Inchiostro su carta.
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DONNA ROSA

Italia

Acrilico su tela.

FARAH KHALILBIEK
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BELLEZZA SOTTO VELO

Italia
FARAH KHALILBIEK

Acrilico, olio e tecnica mista.
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NUDO

Italia

Pittura su sughero e legno.

FARAH KHALILBIEK
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UNTITLED

La visione della donna come una matrioska.

Italia
FABIO NANO

Photoshop.
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NUDO

Italia
FABIO NANO

Photoshop.
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UNTITLED

La donna che si guarda dentro.

Italia
FABIO NANO

Photoshop.
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LA DONNA “ SEGNO“ 
INDELEBILE NELLA 
STORIA

Si passa dalla venere preistorica con gli attributi 
della fecondità, alla dolcezza della modella di 
Picasso.
La donna è solida con radici piantate in terra.
La donna nutre come un albero che da frutti.
I colori terrosi sottolineano il calore che emana 
la donna.

Italia
FRANCO BENEDETTI

Tecnica mista.
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MASK OFF (BREATHE)

“Inspirare ed espirare. Chiudi gli occhi e ascolta. 
Ascolta l’aria che ti attraversa e poi torna
indietro. Ascolta il tuo cuore che batte nel tuo 
petto …”

Italia
GIANLUCA FASCETTO

Olio, Carbone su Tavola Gesso.
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Tecnica mista.

AIDA

Italia
GERARDO LA PORTA
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VANITÀ PLASTIFICATA 
LUCIDA

Rappresentazione odierna della donna, 
dell’eleganza e della poesia.
La foglia d’oro strappata volutamente 
rappresenta subito accanto un
contrastante declino, una decadenza tipica di 
questa epoca, così ricca e nello stesso tempo 
così ingrata.
Il viso plasti cato con plastica da imballaggio   
la rappresentazione di chimica che riveste
la nostra pelle, il rovescio di una medaglia, 
come a speci care che dietro tanta bellezza si 
nasconde la materia che negli ultimi anni ha 
inciso in modo signi cativo questo pianeta.
Dunque contrasti tra bellezza, decadenza, 
eleganza e veleni.

Italia
VERUSCHKA LUSARDI 

Olio su tela e tecniche miste.
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INSIDE DRUSILLA

Italia
DAVIDE GRATZIU

Tecnica mista.
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FEMALE NATURE I DON’T SEE,I DON’T HEAR, I DON’T SPEAK

L’opera vuole denunciare come la violenza 
contro le donne non abbia razza né  nazione  
e come nella maggior parte dei casi la 
vittima non ottiene giustizia e gli atti di 
violenza vengono sminuiti per come la 
donna era vestita, se era ubriaca o se aveva 
degli atteggiamenti definiti provocatori. 
Sullo sfondo dell’ qopera sono stati raccolti 
atti di violenza e di ingiustizia vissuti dalle 

Italia
GRETA STEFANEL

Tecnica mista.

Acrilico.

donne in tutto il mondo. Dimostrando come 
nonostante le donne abbiano  lottato  per 
raggiungiere una parita’ di genere e di diritti 
il cammino per l’uguaguanza soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo sia ancora molto 
lungo,   le donne purtroppo sono ancora 
molto spesso vittima del preconcetto di una 
societa’ machista.
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INTROSPEZIONE

Con un gioco ironico e simbolico tra parola e 
immagine, questo lavoro realizzato con una 
tecnica del tutto sperimentale si rivolge in 
modo diretto allo spettatore.
Dando forma alla fusione degli agli archetipi del 
Femminile e della Madre, la figura dipinta porge 
direttamente e “tridimensionalmente” allo 
spettatore un simbolo di vita che letteralmente 
estrae dal suo grembo, squarciando 
fisicamente la tela stessa sulla quale è dipinta.

Italia
MARCO VITALE

Tecnica mista.
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DONNA

L’Opera  rappresenta la donna  che vive la 
malattia mentale.
Il suo volto  anche se sengnato  dal suo vissuto 
(nero Paure, rosso passione, bianco  Purezza) 
afferma la sua femminilità.
e se guardi bene nel profondo della sua anima 
vedrai un’armonia disordinata che aspetta solo 
di esere  ordinata.

Italia
LUIGI MARCO IACONO

Olio su tela.
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DEVA

Italia
ALESSANDRA ARRIGONI

Acrilico e spatola.
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L’ABBRACCIO

L’opera nasce dalla visione di un particolare 
del mosaico raffigurante la Vergine della 
Supplica (l’Haghiosoritissa”, Museo Diocesano 
di Palermo). Nelle icone bizantine raffiguranti 
la Vergine Haghiosoritissa, la Madonna   
presentata senza il Bambino, rivolta verso 
la destra. L’idea della femminilità nella sua 
essenza immutabile   qui rappresentata 
dall’immagine della Madonna, in quanto madre, 
che rispecchia l’amore spirituale ed eterno che 
si riflette nell’immagine attuale di una madre, 
ma soprattutto di una donna che abbraccia il 
suo bambino.

Italia
ILMA SPINELLI AMLI

Olio su tela.
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USCIRE DI NOTTE

Nasce dall’esigenza di evidenziare che la 
femminilit  di una donna, la sua bellezza intesa 
come bellezza interiore, non potr  essere 
distrutta, rovinata da un acido, o da altro. 
Femminilit  eterna intesa come lotta e forza 
interiore eterna, che ha portato le donne a 
combattere e a reagire sempre. L’essenza 
immutabile della femminilità è caratterizzata 
dalla forza e dalla bellezza interiore delle donne.

Italia
ILMA SPINELLI AMLI

Collage analogico.
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UNITE NEL TEMPO

L’opera è nata dalla visione di un’immagine 
datata 1584. L’attenzione è stata attirata dal 
vuoto dei corpi delle tre donne raffigurate, 
la nudità rappresentata dall’autore nella 
sua bellezza, femminilità, è stata bruciata, 
censurata da ignoti. È nata in me l’esigenza 
di riscattare queste tre donne e il loro autore 
attraverso un sottile filo rosso che unisce 
nel tempo l’opera dell’autore con l’arte 
contemporanea, e le tre donne dai corpi 
bruciati ai corpi femminili di giovani donne, che 
qui mostrano non tanto la loro nudità, quanto la 
bellezza della loro femminilit  di essere donne. 
L’opera è stata pensata per essere vista anche 
capovolta.

Italia
ILMA SPINELLI AMLI

Collage analogico.
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LA TELA DI PENELOPE

L’opera è parte di un progetto elaborato in 
coppia con mia moglie, in progress, nato con
l’intento di reinterpretare il nostro vissuto in 
chiave artistica e rievocando le vicende
dell’Odissea come metafora del nostro viaggio 
esistenziale.
In questo caso, il riferimento è alla figura di 
Penelope, che tesseva e scuciva, tesseva e
scuciva, per sfuggire alle pretese dei Proci, 
nell’attesa paziente che Ulisse tornasse a
Itaca.

Italia
CLAUDIO SAPIENZA

Tecnica mista.
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SEGRETO

La struttura dell’opera rimanda nel suo 
insieme a quello che ormai è stato assunto 
come simbolo del ‘femminile’. L’assemblaggio, 
aldil  di questo esplicito riferimento simbolico 
e formale, condensa elementi ed aspetti 
eterogenei anche concatenati gli uni agli altri, 
che rimandano alla femminilità,
nella sua accezione culturale, sociale ed al 
contempo intima ed universale.
Uno sguardo personale - il mio - che, nella 
ricerca di una comprensione dell’universo 
femminile, attraverso un processo anche 
doloroso sia per necessità sia per scelta, 
ne evoca la bellezza e la complessità. Una 
ricchezza che può cogliersi grazie ad un 
rispetto e ad un riguardo attento e paziente.
Fascino, mistero, seduzione, riflessione, 
trasformazione, apertura, chiusura, generatività, 
maternità, sono tutti aspetti presenti nell’opera 
ed evocati mediante simboli, forme, colori, 
elementi che attingono in profondità alle radici 
di un immaginario collettivo, depositario di 
una memoria ancora presente nella nostra 
contemporaneità. Rappresentazione di 
un’identità in divenire e che delinea
una sua specificità anche in questo suo 
processo evolutivo infinito.

Italia
CLAUDIO SAPIENZA

Tecnica mista.
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UN VELO DI INFINITO

Ho voluto fermare uno sguardo velato di una 
donna fragile, ma forte.

Italia
EMANUELA ZAVATTARO

Cartone alveolato.
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GROVIGLIO

Vuole esprimere un momento nella vita di una
donna, quando tutte le cose e le responsabilità 
(essere femmina, essere mamma, essere 
amante, essere lavoratrice, essere casalinga, 
essere figlia, etc...) le pesano addosso: si ferma 
un attimo, si accortoccia in se stessa per 
ritrovare la forza di sempre.

Italia
EMANUELA ZAVATTARO

Acrilico su tela.
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MARE

Ritrae una donna che osserva, un attimo di 
riposo tra le mille incombenze cha l’aspettano.

Italia
EMANUELA ZAVATTARO

Acrilico su tela.
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GUARDARE OLTRE

Lancia il messaggio che OLTRE   importante: 
oltre le difficoltà, oltre le paure, oltre i propri 
limiti, oltre il covid, oltre...

Italia
EMANUELA ZAVATTARO

Acrilico su tela.
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TUTTE LE DONNE SONO 
UN PO’ FRIDA KAHLO

Sinossi: una Frida più eterea e fresca come 
omaggio alle donne contemporanee, 
rappresentata quasi come una Dea dei 
giorni nostri ma rimanendo fedele a quello 
stile floreale e quasi eccentrico di una donna 
carismatica ricoperta di copricapi colorati e 
che ha cambiato la nostra idea di sensibilit  
artistica femminile.

Italia
NOME ARTISTA

XXXXX.
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SENZA TITOLO

Raffigurano la situazione della donna, oggi 
come ieri, come vittima di violenze fisiche e/o 
psicologiche.

Italia
ROBERTA PASINI

Olio su legno.
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La mia ricerca si concentra sul volto, il volto 
femminile e pare proprio calzante con il 
bellissimo tema da voi proposto.
Per me l ‘ immagine della donna è cruciale, 
imprescindibile, la trovo di una bellezza infinita.

Italia
LUNA POTENZIERE

VOLTO ORO
Olio ad acqua su cartoncino e foglia oro. Tecnica mista su carta.

VOLTO MISTICO AUTORITRATTO AL 
CAFFÈ E TABACCO

Caffè su tela.
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CHIAVE DI VOLTA
Olio ad acqua su tavola riciclata.

CONSTANTINE
Tecnica mista su carta.

PORPORA
Olio ad acqua su carta.

VOLTO BLU
Pigmenti su carta.
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ROARING’20S

La donna ritratta nel collage è Madge Bellamy, 
famosa attrice del cinema muto degli anni ’20 
e ’30. L’opera nasce dalla volontà di raffigurare 
la femminilità e la grazia della donna di 
quell’epoca, lasciandosi ispirare dal design 
tipico dell’art decò, fatto di motivi geometrici, 
allo stesso tempo ordinati ed eleganti, che 
riprendono più volte la forma a raggiera e ad 
arco. La figura femminile ritratta, tuttavia, per 
mezzo dei colori squillanti e dei contorni netti, 
diviene contemporanea, entrando a far parte 
degli “anni’20 del nuovo secolo”.
Anche le parole inserite nel collage, quali “New”, 
“Classic”, “Tempo”, fanno riferimento al dialogo 
tra la femminilit  di un’epoca passata e le novit  
introdotte dalla donna nel trascorrere delle 
decadi fino all’attualità.
Parallelamente, la tecnica del collage 
consente di reimpiegare vecchie riviste, 
ormai in disuso, per ricavarne dei ritagli da 
assemblare sulla tela, che assumono così una 
nuova forma e si arricchiscono di un ulteriore 
significato. I frammenti di carta di giornale che 
compongono l’opera, inoltre, sono stati ritagliati 
con le forbici con lo scopo di conferirne un 
profilo netto e donare al collage una nota 
fresca e moderna.

Italia
MADDALENA RE

Collage di carta di riviste e pennarello dorato.
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LO SGUARDO IMPURO

Uno sguardo racchiuso in un volto incompiuto, 
un nudo di donna che lascia intravedere 
un seno.
Il mistero che si nasconde dietro uno sguardp 
impuro che trasuda di sensualitá in un istante 
sospeso nel tempo.

Italia
MANUELA GRECO

Acrilico.
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GESTUALITÁ

Una donna che mostra le sue spalle e la sua 
schiena con una involontaria retrosia, quasi 
una provocazione casuale o forse voluta, una 
nobiltá di posa senza tempo, una presenza che 
lei avverte dietro di sé quasi compiacendosi del 
suo stato che la rende carne, desiderio, voluttá.

Italia
MANUELA GRECO

Acrilico.
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FEMMINILITÀ 
MULTITASKING

Italia
MARCO CIRULLI

Digitale.
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UNTITLED

Italia
MARCO VANNUCCHI

Olio e acrilico su tela.
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SE NON ALTRO, DA 
QUALCHE ALTRA PARTE

Un mondo chiuso per l’universo femminile, fatto 
ancora di diversità, discriminazioni e violenze.
Intorno la vita scorre in una società che non 
vuole lasciare andare le leggi del patriarcato.
L’invito rivolto a tutte le donne è quello di 
risvegliare le coscienze per vivere appieno la 
propria
individualità di donne che rischia di perdersi in 
una società maschile e maschilista.
L’invito è quello di Virginia Woolf nella speranza 
di riuscire a trovare una stanza tutta per sè.

Italia
ELENA MARELLI

Olio, terre e inchiostro su tela.
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UNTITLED

Italia
MASSIMO NARDI 

Acrilico.
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SINTONIA 00

Sintonia 00 è parte di una serie di disegni, 
realizzati con le tecniche del graffito (spray, 
marker ed acrilici su carta Fabriano 320 
grammi), che indagano il parallelismo tra le 
forme ed i movimenti della donna ed alcuni 
elementi della natura. In questo caso la 
figura femminile è accostata alla forma ed 
al movimento di una medusa esaltandone 
l’armonia e la sinuosità, il richiamo alla catena 
del DNA simboleggia il comune denominatore 
che accomuna ogni espressione della vita.

Italia
MAURO CARRAFIELLO

Acrilico, spray e marker.
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RESILIENZA

Resilienza è un concetto che in psicologia 
indica la capacità di affrontare circostanze 
avverse e traumatiche in maniera positiva e di 
riorganizzare la propria vita, dandole addirittura 
nuovo slancio. Così, dopo un anno difficile di 
isolamento e perdite e nell’attuale scenario 
non ancora post-pandemico, l’artista La 180 
sceglie per questa sua opera proprio il tema 
della resilienza per lanciare un messaggio di 
speranza.

Italia
MAURO CARRAFIELLO

Acrilico, spray e marker.
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LILITH

Lilith è il mio tributo ai preraffaelliti ed alle 
donne eteree dalla bellissima chioma rossa 
che sono state loro muse. Il dipinto è quindi 
pensato in questo senso ma dipinto in modo 
moderno, con lo sfondo completamente 
nero alla maniera dei ritratti seicenteschi 
per rendere il ritratto ancor più quello di una 
bellezza trasversale, senza età, eterna. Il titolo, 
nello specifico, è un omaggio a Dante Gabriel 
Rossetti e alla sua opera Lady Lilith.

Italia
SIMONA ZECCA

Olio su tela.
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HEARTBREAK HOTEL – 
ROOM 1

Room 1 è il primo della mia serie di ritratti 
femminili di donne che mostrano, nei gesti 
e nelle espressioni, sentimenti di solitudine, 
tristezza e malinconia. La serie dedicata a 
queste donne dal cuore infranto si chiama 
“Heartbreak Hotel”, come la celebre canzone 
di Elvis Presley. Ogni opera, una stanza. Ogni 
stanza, una donna ferita. Io amo il realismo e 
l’iperrealismo, a patto che non sconfini nella 
mera riproduzione più che perfetta della 
realtà ma che sia invece uno strumento per 
approfondire l’anima del soggetto e prediligo i 
ritratti femminili, ma per questa serie ho deciso 
di esplorare uno stile di ritratto più concettuale 
che dia maggior spazio alle emozioni delle 
donne ritratte e quindi privilegiando l’impatto 
che devono avere su chi osserva, piuttosto che 
concentrarmi sul dettaglio.

Italia
SIMONA ZECCA

Olio su tela.
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500 SM ANNA SM LIBELLULA SM
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ORISYA UNTITLED

Italia
NADIA LYSAKOWSKA
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UNTITLED

Spogliati Donna di quella forma che ti hanno 
dato e Rivestiti con quella che è la tua e solo 
tua vera pelle. 
E’ un diritto e un dovere verso te stessa.

Italia
OTTAVIA POMPEI

Olio su tela.
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FEMME

Sensuale e misteriosa la femminilità sbocciata 
o intrinseca é per me racchiusa in questo 
quadro.

Italia
PAOLA BETTELLO

Pittura acrilico su tela.
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UNTITLED

Italia
PAOLA BETTELLO

Pittura acrilico su tela.
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LADY BLACK

É l’eleganza e la femminilità della donna. L‘opera 
capovolta da luogo alla rappresentazione 
dell’albero della vita perchè la donna è vita, è 
continuità.

Italia
PAOLA BETTELLO

Pittura acrilico su tela.
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DONNA

Italia
PATRIZIA PACINI

Installazione, manichino rivisitato.
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WOMAN

Woman è la figura femminile che emerge dallo 
sfondo ma nello stesso tempo fa parte di esso, 
perché  la donna è imprescindibile da tutto ciò 
che è vita.

Italia
VINCENZO PELLEGRINI

Tecnica mista.
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LITURA ETLIGATURA

Litura et ligatura letteralmente significa legame 
e cancellazione.
Nelle mie opere volevo rappresentare questo 
tema in cui i legami portano alla cancellazione 
di noi stessi.
Ho raffigurato la costrizione e il senso di 
inadeguatezza che ogni donna prova nella 
sua vita. Questo legame l’ho lasciato a libera 
interpretazione, ognuno pu  proiettare la 
propria esperienza su di esso.
Può rappresentare il metro da sarta, la 
privazione dei diritti, l’abuso sessuale, i legami 
tossici, le molestie…

Italia
NOME ARTISTA

Acrilico.
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UFO UNKNOWN FATAL 
OBJECT

Rappresenta il parallelismo, in chiave un 
po’ ironica, della femminilità che non vuole 
essere concupiscenza, maschilismo o altro 
ma soltanto un approccio all’erotismo e di un 
immaginario sensuale di cui il mondo femminile 
fa parte e che viene sempre più spesso 
obnubilato e scordato.

Italia
LUCIANO CAGGIANELLO 

Digitale.
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UN LAMPO... 
POI SOLO LEI

L’essenza della donna… luce pura, energia, 
calore immenso.

Italia
LUISA FOSCHI

Pittura ad olio.
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ALINA

Prima opera della serie “Yoga”, progetto 
dedicato all’eleganza del corpo femminile nelle 
posizioni yoga.

Italia
ROBERTA MELLO TEGGIA

Acquerello e disegno con fineliners.
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ELODIE

Italia
ROBERTA MELLO TEGGIA

Acquerello e disegno con fineliners.



89

it ’s  a  m at te r of

OLIVIA

Italia
ROBERTA MELLO TEGGIA

Acquerello e disegno con fineliners.
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MILADY

Italia
RAFFAELLA QUITADAMO

Olio su tela.
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LIVIA LA DEA DELLA 
FERTILITÀ

Italia
RAFFAELLA QUITADAMO

Olio su tela.
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VULNERABILITY – 
COURAGE 

La mia opera è stata ideata sfruttando come 
ispirazione la disciplina giapponese definita 
“shibari”, che prevede l’utilizzo di corde per 
legare in una determinata posizione un 
soggetto. Si tratta di una pratica sessuale nel 
contesto BDSM, ma che tuttavia ha un estremo 
potenziale artistico, secondo il mio personale 
parere. La cosa più affascinante, che mi ha poi 
portata al disegno in questione, è stata scoprire 
l’esistenza di alcune donne che praticano l’arte 
dello shibari come “self suspension”. Da sole, 
esse riescono ad esprimere la loro sessualità, la 
loro grazia, la loro leggerezza e forza in una sola 
immagine. 

Italia
SANDRA PARISI

Matita e carboncino.
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“SURRENDER” FROM 
VIRTUES SERIES

Con VIRTUES proponiamo al mondo una 
“nuova visione, una rivisitazione” di 15 Virtù o 
Stati dell’Essere tutti al femminile. Questi stati 
dell’essere, se praticati nella vita, portano al 
totale risveglio della coscienza o alla più alta 
realizzazione dell’energia femminile. Un vero e 
proprio viaggio alla scoperta di chi veramente 
siamo, della potenza del nostro essere, di ciò 
che “incarniamo” già in origine. 

Italia
SARAH ARENSI

Tecnica mista con foglie d’oro.
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PUNTE

L’impronta di un piede di donna adagiato 
sulle punte, come simbolo dell’ eleganza e 
delicatezza della femminilità. 

Italia
SARA FABI CANNELLA

Acrilico.
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LA FORZA DI ESSERE 
DONNA

La donna è espressione di nobiltà d’animo, 
gentilezza, grandezza intellettuale e molto altro, 
ma soprattutto è una forza della natura. 
Nel dipinto ho disegnato la donna all’interno di 
una sagoma a forma di foglia per indicare la 
connessione che c’è tra loro. Il bellissimo corpo 
della donna rivela molto, ma per conoscerla 
davvero devi farla sbocciare per scoprire piano 
piano le sue molteplici sfumature.

Italia
SERENA GERACE

Tecnica mista.
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METAMORFOSI

La donna è avvolta nell’acqua come un feto 
nel liquido amniotico, fondendosi e sfumando 
i propri contorni, sparendo nell’infinità delle 
sue metamorfosi. L’acqua, valorizzando ogni 
aspetto della figura, dona energia e vitalità 
alla donna, che sta sbocciando come un fiore 
di loto, simbolo di purezza dell’anima e del 
corpo. La femminilità è un carattere soggettivo 
e proprio di ogni persona, che può mutare 
nel corso del tempo, rendendo unica ogni 
metamorfosi.

Italia
SERENA GERACE

Acrilico.
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VISIONI

La sensibilità, i sentimenti, possono essere 
riassunti in un unico gesto, una sola visione, la 
dolcezza di un sorriso, con sincerità 
e altruismo, il quale dona tanto a chi lo riceve, 
e dietro questa spensieratezza e serenità si 
nasconde la consapevolezza di
conoscere se stessi e la grande forza di reagire 
con chi vuole approfittare e fraintendere 
questo gesto, questa bella visione.

Italia
CLAUDIO ZUCCHI

Tecnica mista.
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SHOPPING

La donna e la femminilità è cambiata non 
è più solo sinonimo di dolcezza, bontà e 
bellezza. Purtroppo è dovuta cambiare, è 
dovuta adeguarsi e reagire per farsi strada 
in un mondo che non fa sconti. Nel frattempo 
ha iniziato a reagire, a emanciparsi e farsi 
rispettare. Sopratutto nelle relazioni dove la 
donna inizia a ricoprire il ruolo di controllo, 
sceglie lei con chi aprirsi con i suoi sentimenti, 
come se andasse a fare shopping dove è 
lei la protagonista, osserva, valuta, decide, 
scegliendo cosa le piace, provando come con 
un vestito, che ripone sullo scaffale se non le 
piace sino a trovare quello che nonostante 
tutto gli piace, la fare stare bene e la coinvolge, 
e finalmente trova quello giusto che tira fuori 
dalla shopper e facendolo suo senza rimorsi,
con indipendenza, prosegue per la sua strada.

Italia
CLAUDIO ZUCCHI

Digitale.
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ESSENZA DI PRESENZA

Quando una Donna si dichiara “Abbastanza” 
(abbastanza ferita, abbastanza guarita, 
abbastanza creativa, abbastanza matura, 
abbastanza furoi dagli schemi, abbastanza 
lucida...) la sua semplice Presenza cambia tutto. 
La sua natura Creativa si diffonde come una 
preziosa Essenza, e lei non “trova il tempo” per 
nutrire la sua Anima e quelle di chi incontra, 
ma lo “crea”.  Anche cieca, vede benissimo, 
anche imbottigliata, crea modi per far sentire 
la sua Voce. E tutto cambia, pur restando 
apparentemente uguale.

Italia
ALBERTO LEONARDO

Acrilico.
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L’ULTIMA RUOTA DEL 
CARRO

Una persona è “l’ultima ruota del carro” quando 
non viene tenuta in considerazione  dagli altri, 
quando è l’ultima che cercheresti... e quando lo 
fai, è solo perché non c’è proprio altra scelta.
Ecco perché questa strega, gitana ed 
alchimista è venuta a trovarmi. Ecco perché 
ha una ruota di carro dietro di sé, quasi come 
l’Aura di un santo... come santa Sara, amica 
ed in umile servizio a Maria di Magdala ed alle 
“altre Marie”... 
Ogni Donna é lei, e lei è l’ultima. 
Ogni Ultim@ é Lei. Il Sacro Femminile. 
La respinta. Colei che non è valorizzata in 
questo mondo.... ma, come cantava Maria di 
Nazareth nel suo Magnificat, il Divino predilige 
spesso ció che é piccolo, dimenticato, umile... 
per manifestarsi. Ecco perché le ho codificato 
un “I am Her” sulle sue guance, in Oro. 
Mi sono sentita “l’ultima ruota del carro” troppe 
volte, come troppe Donne prima di me ed 
insieme a me. Ma finalmente, e nonostante 
tutto, ho scelto di fare la mia parte. Di far sentire 
la mia Voce. Sono una Figlia di questo Santo 
Universo, e come tale mi alzo, in Gratitudine e 
nella Magia, con ogni Donna prima di me, ed 
insieme a me. Allora, alla sacra Domanda che 
schiude le porte dei mistici segreti secondo la 
Tradizione ... «chi serve il Graal? » Io rispondo. 
“L’ultima ruota del carro.”

Italia
ALBERTO LEONARDO

Tecnica mista.
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IO BALLO DA SOLA

Un richiamo alla lotta contro ogni sopraffazione 
ai danni delle donne, un tributo di profondo 
significato per l’universo femminile, soprattutto 
in questo drammatico periodo in cui violenze, 
sopraffazione e offese nei confronti delle 
donne mantengono, purtroppo, ancora un 
triste primato. Il bene, l’amore, l’altruismo, ora 
diventano quei motori che liberano la ballerina, 
che impersona la donna, una ballerina non 
più fragile, delicata e debole imprigionata sul 
carillon della vita quotidiana. Quella donna 
trincerata e costretta a danzare ogni giorno 
secondo volontà di qualcuno o di qualcosa, 
schiava del pregiudizio e ancor peggio della 
violenza, e impossibilitata a esprimere il suo 
essere come vorrebbe, a imporsi nella vita 
come meriterebbe. Ecco che adesso la donna 
rompe questi schemi; viene liberata dalla sua 
prigione dorata, mostrandola nel suo vero 
essere che sceglie di ballare senza tabù, di 
sentirsi più libera, di spazzare via le punte per 
indossare le scarpe da ginnastica per correre 
più veloce quando c’è da correre, indipendente 
da ciò che la teneva legata a quella base, a 
quella vita che non era altro che la sua morte 
interiore.

Italia
SONIA VINACCIA

Olio su tela.
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CHRYSALIS

Stavo pensando come fosse lo stato emotivo 
di una donna che ha subito violenze o diversi 
abusi. Chrisalys rappresenta tutti quei gusci che 
si creano per proteggersi dalle avversità della 
vita. Ogni strato ha un colore diverso in quanto 
ogni guscio ha attraversato esperienze diverse 
e in mezzo il nucleo del nostro essere primitivo. 
Mi immagino quindi una metamorfosi interiore 
della donna dipinta che da bruco diventa 
farfalla. C’è chi guardando questo dipinto 
ha pensato ad un fiore. Non posso escludere 
questa interpretazione in quanto l’opera deve 
parlare da sola e il significato sta anche in chi 
la guarda.

Italia
N. ARTISTA

Olio su tela.
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TABÙ DEL SESSO

Questa opera è un trittico ispirarato alle 
canzoni di Fabrizio De Andrè, scelte per il modo 
in cui l’artista vi relaziona le donne al sesso.
Tralasciando il tema della prostituzione, l’intento   
quello di screditare la concezione
maschilista secondo cui la donna possa solo 
subire il sesso, idea che la società patriarcale 
ha creato oggettivando le donne.  

Italia
TOSCA PANNOCCHI

Tecnica mista.
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FLOWERING

Italia
VERONICA MELFA

Tecnica mista.
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FEMININITY - 
MOTHERHOOD

Femininty is never complete with the essence 
of its motherhood. Motherhood is
bestowed only on femininty in everybeing on 
earth. Its just not about giving birth but the
love the motherhood gives is eternal. Though 
she may live in world of fire, the way she
tries to protect her offsprings with compassion 
and love by burning herself is alway
eternal.

India

ANANTHASAYANAN 
ALAGIRIMUNUSWAMY

Pastello morbido e acrilico con tecnica di pittura a coltello.
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FEMININITY - 
COMPASSION

The whole world is born out of femininity and its 
compassion. compassion embodies the
tangible expression of love, which fights all the 
hatred in the name of caste, creed and
race. The only language which is understood by 
every being on earth and can overcome
any obstacles. Femininity gives the strength in 
form of compassion which is remains
eternal forever.

India

ANANTHASAYANAN 
ALAGIRIMUNUSWAMY

Pastello morbido e acrilico con tecnica di pittura a coltello.



108

it ’s  a  m at te r of

WHITE SHADOW

It is a painting of a dark skinned girl trying to 
make herself “attractive,” to make her skin fair 
enough to wear light clothes, enough to be 
able to attend social events with confidence, 
enough to get a boy to like her.
I developed the concept after seeing my cousin 
sister bring two fairness creams with her on a 
trip and was using them at least twice daily just 
to get rid of the name her mother and society 
gave — kaalu. 
As she is applying the cream she is removing a 
part of herself as
portrayed with a halo like effect around the 
body.
The girl is in a moment of hesitation as her true 
self , a dark skinned girl
peeks from behind to seek validation. She wants 
to be accepted and
appreciated for who she is.

India
N. ARTISTA

Acrilico.
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IDENTITY 

The idea of the feminine is generally attributed 
to a woman and so this art piece is centred 
around a woman.
Recently in my own subjective observation, I 
believe that there has been a huge negative 
connotation that has been attached to a 
woman who is too “soft” or “innocent” or rather 
too “hyper feminine” (though the term can be 
further complicated).
There is this relentless praise for a woman who 
strives towards equality with the menfolk. Whilst, 
it is definitely true that being discriminated by 
the sole fact that one is a “woman” is something 
to be shameful of and the need for more 
women empowerment is valid and  should be 
realized and put to practice, while this is true, I 
cannot help but think that with the whole chaos 
of striving for some kind of “equality” in today’s 
society, the idea of the “feminine” is slowly 
being seen as something inferior. As though  a 
‘woman ‘ could never be credible on her own. 
That she has to be compared and contrasted 
with a male counterpart inorder to be equal.

India
AKANG JAMIR

Tecnica mista.
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XXL GOSSIP

My attempt in this work is to reveal the notion of 
womanhood today Like my other works, my
figures are either extremely fit or plumply due to 
today’s sedentary life style Also the afternoon
blank hours of housewives, watching television, 
with gadgets to perform the household jobs, 
are at the heart of my rendering.

India

ANANTHA 
PADMANABHA K

Tecnica mista.
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CONSCIENCE DILEMMA I

Concept- In this painting I show a internal
dilemma in a woman’s mind because of
pressure of responsibility of family and
society.

India
RENU SHARMA

Acrilico.
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CONSCIENCE DILEMMA II

Here in my painting, I show a
chaotic situation of female life.

India
RENU SHARMA

Tecnica mista.
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FREEDOM

This painting depicts the women freedom 
in our society. The style is a mixture of Indian 
traditional art style & folk art style.

India

SANTANU NANDAN 
DINDA

Acrilico.
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WATER GIRL

This painting ‘water Girl’ depicts all the wishes 
of a girl who wants to capture it in a cage. Here 
the fish symbolises the wishes.

India

SANTANU NANDAN 
DINDA

Acrilico.
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UCRAINA
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THEY - SUBSTANCE

A series of works is focused on revealing the 
inner world and actions, their metamorphosis 
at the physical level. Based on the concept 
of substance, a derivative is formed - a 
black liquid, where, covering and binding the 
physical body, it causes a transformation of 
consciousness in actions and in thinking.Two 
girls, as the duality of the state is expressed in 
static and in the movement of their bodies. The 
permanence of doubts in the choice under the 
weight of this liquid.

Ucraina
LILIA LIUTKO

Olio su tela.
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YELLOW DRESS

Germania
JAROSLAW WIESKO

Tecnica mista.
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UNIQUE

Egitto

MOHAMED ELRAIE 
AHMED

Acquarelli.
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EL SAUCER

Egitto
FADY GALAL

Acrilico.
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NEFERTITI - 
QUEEN OF EGYPT

Then cutted manually using knife pen then 
scored using ruler then glued together using 
white pvc then sprayed with gold spray.

Egitto
N. ARTISTA

Tecnica mista.



123

06
VENEZUELA



124

it ’s  a  m at te r of

AGATHA

This work is inspired by the female nude where 
I am inspired by the strength of women and 
what it represents for life
It is made with a great influence of realism and 
expressionism.

Venezuela
ANDRY RAMIREZ

Acrilico.
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MA DONNA

Il mio universo è femminile, ho sperimentato la 
loro forza, la loro complessità, la loro ricchezza, 
il loro potere ed è quello che inevitabilmente 
catturo nel mio lavoro, riempiono la mia anima 
di gioia e nutrono il mio spirito.  Le mie donne 
sono libere e sono in cima al piedistallo, non 
hanno paura di esprimere tutto, non hanno 
paura di dare tutto, sono insieme fragilità e 
forza, santità e peccato.  
Nel loro sguardo, le mie donne gridano sempre 
qualcosa nel loro silenzio.

Venezuela
CARLOS MARQUEZ

Acrilico.
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WOMAN

The portrait of a woman. Its construction 
represents various facets of the feminine, of 
its richness and complexity, in a portrait that 
wants to show more beyond a face.

Venezuela

HECTOR JACINTO 
CARRASQUERO

Collage.
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LA FEMINEIDAD

Tempo fa ho ricevuto in dono un quaderno 
ispirato all’opera di Abate Ajello, dove ciascuna 
delle sculture trovate al Museo del Prado 
appare a penna.
Ognuna delle figure che stavo rimuovendo con 
cura dal libro, ha messo insieme storie nella 
mia immaginazione. Un processo di cui faccio 
tesoro e che spero di aver potuto rispecchiare 
nel mio lavoro.
Mi appassiona la femminilità in tutte le sue 
versioni, al di là del sesso.
Ho trovato in queste sculture la proiezione del 
dare e del ricevere, indipendentemente da chi 
o come.
Un movimento infinito di persone legate da 
semplicità, generosità e uguaglianza.

Argentina
MARCELA IRIARTE

Collage.
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HARMONY

Romania
LOREDANA SIMION

Acrilico.
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IMPRESSIONS - FACES

Romania
ADRIAN LIS

Digitale.
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HOMETOWN STORY

In my country, many areas are still poor, but not 
because of that, human affection, especially 
mother-child love is poor economically, it is 
still rich and full of emotions. The image of a 
mother going to work to catch crabs and fish 
back home makes the child overjoyed, it is 
a touching and very simple emotion, a true 
feeling in the midst of hardship and I want to 
record it. that feeling.

Vietnam
DINH LEE

Acrilico.
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YOUNG GIRL

Youth has so many dreams and desires 
to discover themselves, explore life, young 
girls grow up with full vitality and longing for 
themselves as well as great dreams of life. 
Youth is like a new tree, full of vitality, wishing 
to dedicate and reach out, but I don’t know 
that life is so challenging and immense, like 
a small boat in the windy sea, she is like the 
crescent moon that is not yet full. It takes time 
to experience.

Vietnam
DINH LEE

Acrilico.
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FAR SIGHT

The art depicts the reactions of females more 
so the mothers who tend to have thoughts 
stuffed in their heads and tend to be taken up 
by those thoughts.
However they can always hide it with a smile 
and the loving eyes and just filter out the bad 
thoughts at last.

Uganda

DONAH 
NTIBANKUNDIYE

Tecnica mista.



137

11
CANADA



138

it ’s  a  m at te r of

EVADE

La donna in passato è stata vista avere una 
personalità timida e sottomessa. Il carattere 
riservato si è trasformato molto da allora.

Questo lavoro di 42 pollici giustappone 
entrambe le qualità, una posa esteriore 
per sfuggire a un’abbondanza di immagini, 
pensieri e idee intricati all’interno. La sessualità 
femminile è suggerita con la forma del bikini 
che scorre nella parte inferiore così come le 
due curve del seno.

La misurazione è significativa come ordine 
sottostante. Le due ampie pellicole orizzontali 
presentano immagini semiotiche uniche nel 
loro genere che potrebbero effettivamente 
essere ambientate come opere individuali 
ciascuna.

Canada
ERIK CHEUNG

Pennarello e grafite su carta acquerello.
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FORGOTTEN

Indonesia

ABRAHAM 
PAYUNGLANGI 

Digitale.
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NEBULA

Nebula - Latin origin meaning “mist”.
In astronomy, a nebula is a hazy mass around 
stars. Is our destiny written in the stars?
Every woman has a nebula around her that 
spreads goodness, love and dedication.

Montenegro
OLIVERA CEJOVIC

Collage.
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WARRIOR

There are two sides to female nature.
A woman is both a mother and a warrior.
This Art is dedicated to females all around 
the globe.Females are mostly a vulnerable 
group and throughout history they have had a 
problem with the rights that belong to them.
Every woman is in a sense a WARRIOR ...

Montenegro
OLIVERA CEJOVIC

Collage.
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JEANNE HÉBUTERNE- 
TRIBUTE TO MODIGLIANI

In the centenary year of the death of Amedeo 
Modigliani (1920-2020), the Foundation wanted 
to celebrate him in a new, innovative way.
The new contemporary artists with their own 
style and technique pay homage to Amedeo 
Modigliani and dedicate to him a work that will 
last forever as a memory and tribute to the 
great Master.

Croazia
MARIO DEVCIC

Legno.
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L’EAU ANIMÉE

This dance fascinates me. The girl’s dance 
arose by itself. From the spots that were already 
there, from the rhythm, from some kind of 
music. I just had to follow the lines. 

It’s like dancing with a good partner. You can 
think about nothing, but simply to echo.
Surrender to music, movements of stranger, 
which become yours, and you don’t think 
where to do the next. You just feel it, easily and 
unmistakably. Maybe this is true femininity?

The name was also born somehow by itself, 
and immediately in French. “L’eau animée”.

The word “animée” is translated ambiguously. 
Alive and lively, and animated, it means 
endowed with a soul. Well, “L’eau” is just a water. 
All together it turned out “Living Water”. The 
Russian language added the connotation of a 
miracle, because living water is magical ...

Russia
VERA PERSIYANOVA

Olio su tela.
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NO.TREINTA

Paint those walls, break them, protest, scream, 
erase, remake and keep making it known from 
here to every corner writing history, most of 
all tell me the story where you are all still here, 
alive, not gone. As with all great progress, 
though unnoticed at first but felt thereafter 
everlasting in its transformation behind which 
only the myth of what once our norm. Greatest 
of changes is that of the feminine identity, not 
only in what is associated with it, but more so 
the strength within arisen from perhaps the 
longest of misconceptions formed imaginably 
since the rise of our species to the ubiquitous 
modern markers of misconception. 

Messico
MANUEL FLORES

Acquarelli.
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ELEGIA

It is the harsh contemplation of an apparently 
stoic body, from whose chest, like a long space, 
body and soul spring together, the exegesis of 
existence; but it is the depth of his gaze that 
pulls us out of our taciturn intrinsicity. In his eyes 
full of melancholy I reflect myself like a shadow 
that lurks, that refuses akinesia.

Messico

MAURICIO 
GARCÍA VEGA

Acrilico.
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PLEASE, STAND BY

The art shows a female figure who breaks down 
trying to reach the Vitruvian scale of ideal 
measurements for men - present in Leonardo 
da Vinci’s work “Vitruvian Man”. – Note that the 
figure is putting on a false eyelash. The work 
represents the historical struggle of women in 
adapting to a world of masculine standards.
The name – “Please, stand by” – is an allusion 
to a television screen from the 50s/60s, called 
Indian Head, which graphically represented 
a technical standard of television signal, and 
meant a failure in the transmission of the 
image.
“Be patient as the situation will be corrected 
soon.”

Brasile
VINICIUS DE PAULA

Tecnica mista.
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TROPICÀLIA

This work is a tribute to a Brazilian musical 
movement called Tropicàlia. Want to show 
female pride, without fear of daring, living, 
feeling and being. 
So with Gal, Nara, Rita and Maria Beth nia were 
not afraid and were always synonymous with 
attitude and authenticity.

Brasile
RAFAEL LUCCHESI

Acrilico.
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UNTITLED

My gaze turns to the feminine, I work with live 
model, and through an intense and silent 
observation of bodies, faces and expressions, 
I seek an understanding of the feminine, free 
from prejudice and expectations, I let the 
female model’s body speak for itself.

Brasile
CYRA MOREIRA

Olio su tela.
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DUAS MULHERES
Olio su tela.

Olio su tela.

UNTITLED
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AUSTRIA
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MOVING EXPERIENCE 
2020-EXPLOITING

The painting is thematizing the exposition and 
the exploiting of female body and its power 
to keep everything working while the world is 
drowning.

Austria

ALEKSANDAR 
MARKOVIC

Tecnica mista.
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THE PERSISTENCE 
OF REASON

It is a personal interpretation of the legend of 
the Minotaur, the characters, taken from Greek 
mythology, play an important role in these 
difficult times that we live, on the one hand the 
minotaur is immersed in an existential labyrinth, 
and on the other, with a strong presence 
feminine, we find Ariadne who with the 
liberating thread represents the exit from the 
chaos in which the Minotaur finds himself. The 
character of the Minotaur and Theseus make a 
unit, represent the internal struggle.

Perù
HECTOR ACEVEDO

Tecnica mista.
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UNTITLED

These works are solely for woman 
encouragement. Fear of opposite gender in our 
women and it being passed on to the younger 
lot. The thought of being inferior to them, which 
is destruction of mindsets.
Every woman in my life suffered and struggled, 
eventually grew me stronger by them. Now I 
see people change the brutal way things had 
been. Women are stepping out of their mental 
boundaries, fearless to help themselves live.

Pakistan
NIFESAH MEHRU NISA

Olio e pastelli su tela.
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WE CAN DO (SAVE OR 
DESTROY) IT

Is inspired by the poster “WE CAN DO IT” of the 
motivational propaganda of the employees of 
Westinghouse Electric. This poster was made 
by artist J. Howard Miller in 1943 during World 
War II to motivate women to work when men 
were at war. And over the years, the poster has 
been used by different feminist movements to 
declare parity at work and for their propaganda 
in different sectors.

Congo
RODRIGO GUKWIKILA

Acrilico.
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SI EL PATRIMONIO 
TUVIESE G NERO

In questo senso, immaginare quali ricordi 
possano essere rimasti in ogni ciclo mestruale  
l’eredità ancestrale che la nostra specie 
trasmette attraverso le donne. Non sappiamo 
quanto materiale trasportiamo grazie 
all’epigenetica, ma ci permette di fare una 
riflessione interna. In forma di testo surrealista, 
scrivo concetti come tracce ereditate ma 
perse dai cicli naturali della fertilità.

Costa Rica
JUAN JOSÉ ALFARO

Assorbenti ignienici.
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PORTRAIT AND MOTHS

With this series, I want to sing an ode to life. I 
want to remind you of its value and transience. 
And how important it is to have even small 
joys every day. I try to recreate those details 
and moments that will be close to everyone. 
Whether it’s the face of a loved one, an ethereal 
rose or a mythical dragon... Each person can 
find something personally fleeting and at the 
same time timeless. Each piece is made with 
acrylic and embroidery, with which I wanted to 
add warmth and more tactility.
In the painting I have created an abstract 
portrait of a gentle yet strong girl/woman. But 
we don’t see exactly her face. Why not? She 
loves mysteries and fairy tales. She could be 
each of us.

Bielorussia

ANASTASIA 
VIAZNIKOVA

Tecnica mista e acrilico.
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WHY SEEK THE 
UNATTAINABLE - 
JUST BE YOU

The female is often never satisfied with her self 
and seeks to be like other women or reaching 
after the unattainable, instead of been satisfied 
and proud by who she is and the beautiful 
person she is when being herself.

The woman in the work is reaching out, looking 
both scared, stiff and not very happy. She is 
drawn with pencil and painted with acrylic 
paint. She are placed in a kind of landscape, 
but it looks like a rom with a wall full of beautiful 
models form magazines like Vouge, made in 
fabric. She is painted in bird perspective witch 
make her vulnerable. The colors in the picture 
substantiates the vulnerable feeling. Coarse 
cotton canvas is been used to get the surface 
tactile and a sense of touching the woman to 
give her care and courage.

Norvegia
HANNE MARGARETHA 

Tecnica mista.
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DON’T LET ANYONE BE 
THE JUDGE OF YOUR 
DREAMS

The work is about how other people can judge 
you dreams and how that can be reflected 
to women in particular. In our mind invisible 
people are with us all the time, telling us what 
to do or not. On one hand we have those 
people and the other side, the little devil on your 
shoulder who whispers in your ear.

The woman is drawn with pencil and painted 
with acrylic paint and pastel. She is placed 
in frontal horizontal position with one hand 
on her hips and the other on the back of her 
head, to look proud and strong. The woman is 
also painted large in size, and with the mix of 
colors in the picture and the look in her eyes, 
it makes her invincible. Coarse cotton canvas 
is been used to get the surface tactile and 
a sens of touching the woman and feel her 
empowerment.

Norvegia
HANNE MARGARETHA 

Tecnica mista.



171

it ’s  a  m at te r of

KNITTING WOMAN

Women have been knitting in generations and 
often not received recognition for it, but with 
the influence by social medial it seems like it’s 
more attractive and organized. The production 
of yarn is both global and economical. Local 
investment in wool as a raw material in Europe 
and the USA is a contributing factor to the 
knitting being lifted up and forward.

The sculpture is hand-built in stoneware, Crank 
Craft. Unglazed and burned at 1180 degrees 
to retain the original expression of the clay. In 
Crank Craft stoneware, crushed and burnt clay 
has been added for clay stability, but it also 
makes the surface very tactile. This underpins 
the experience of something that is lasting and 
powerful. The closed eyes and the smile on her 
face express the feeling of  satisfaction and joy. 
On the head the sculpture has small spheres to 
embrace a whole world of knitting ladies. The 
knitting is unfinished because the process of 
lifting up stitching both as a recognized craft 
and profession is not finished. The nylon bag is 
included to show that the work can be taken 
and transported everywhere.

Norvegia
HANNE MARGARETHA 

Tecnica mista.
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MUN

Madagascar
ANNIE MUN

Acquarello e inchiostro.
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ISRAELE
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MOTHER UNNATURE

Israele
RUBEN CUKIER

Olio su tela. Olio su tela.

LEONARDO’S 
BIOCONSTRUCTION
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COCOON

no longer an immortalisation of the human 
form in its impeccable beauty but instead 
a desperate flirtation with mortality. 
Michalopoulou’ s paintings are snapshots of 
impermanence, evanescent selfies, frames 
of a decay that is all-too-human, gestures 
of a politics of ageing and yet still desiring, 
passionately and incandescently. Welcome 
to the new selfie, welcome to your old tired 
self! This is what this work is about: a ruthless 
selfie that shows a history of pain and desire, 
a burden of unbelonging and wasted identity, 
a cadastre of unfulfilled dreams and some 
fulfilled nightmares. Michalopoulou is pushing 
us deeper into our most intimate battles. It sets 
up a space of encounter that defies taboos 
and social niceties. It is raw.

Grecia

CHRISTINA 
MICHALOPOULOU

Olio su tela.
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IDEAL 2

Whatever lies behind the idea “man”1 seems, at 
first, one (or more) abstract concept of “man”.
In my artistic work the further I go into the 
analysis of the psyche the more I come in 
contact with the nature of my own spirit, and 
its forms of manifestation into the outer. Often 
this analytic process emphasizes the energetic 
plexus created by the vibration of feelings that 
accompany thoughts and life experiences. 
Into this energetic plexus, conditioned by my 
subjective organization, percepts (perceivable) 
and concepts stand fused into one another 
and create the foundation for ideal elements.
Concepts have the strongest emphasis on the 
mind as they combine to form a systematic 
whole, even though each has its own special 
place within the conceptual system. Each is 
capable of expressing the multiple nature of an 
idea.
In these works, the idea itself can be seen as 
the meeting point, like a space where ideas, 
concepts, experiences, and my subjective 
organization come into interaction with one 
another to form a later artistically systematic 
whole. One more question arises though; 
Weather the concept is merely a reflection left 
over by the percept, or it is a product mixture of 
the artist’s personal experiences dueled into the 
world of percepts and abstractions!

Grecia

KRISTIAN ZARA 
KRISTIANZARA

Olio su tela.
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WOMAN

Grecia
SOFIA DATSERI

Scratching.
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GRAZIE


