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La mostra La realtà delle donne, nel mondo vede la 
partecipazione di 57 tra artiste e artisti del territorio 
che hanno interpretato il tema proposto dalle asso-
ciazioni organizzatrici ciascuna e ciascuno con la pro-
pria sensibilità e dalla propria visione culturale. Le 
donne e il loro mondo sono stati, comunque, per tutte 
e tutti gli artisti una grande fonte di ispirazione che 
ha dato luogo a opere di straordinaria intensità e bel-
lezza. 
 
Quest’anno abbiamo voluto condurre lo sguardo delle 
donne verso mondi travolti dalla guerra e dalla pover-
tà:  America latina, Palestina, Kurdistan, Afghanistan 
e Iran sono luoghi che evocano immagini di violenze 
e soprusi dove, sovente, le donne debbono subire le 
imposizioni di società conservatrici e patriarcali, lega-
te a tradizioni repressive e maschiliste.  
 
Malgrado le grandi difficoltà, le donne di questi paesi 
martoriati sono spesso capaci di svolgere ruoli energi-
ci di opposizione e di stimolo per le libertà della so-
cietà cui appartengono. Molte di loro anziché atten-
dere passivamente che qualcuno vada a salvarle, 
provvedono in prima persona alla sicurezza propria e 
dei propri figli lottando strenuamente perché la spe-
ranza di  vivere in società autenticamente democrati-
che basate sull’eguaglianza effettiva tra i generi pos-
sa trasformarsi in concreta realtà anche per loro. 
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Ringrazio le Associazioni, le artiste e gli artisti per 
l’impegno e la gratuità delle opere e per il tempo che 
hanno dedicato per realizzare la mostra e gli eventi 
ad essa correlati. 
Queste azioni importanti per  la Città di Cinisello Bal-
samo debbono proseguire con la collaborazione di 
tutte e tutti perché è l’unione tra le persone che ge-
nera la forza delle azioni. 

L’Assessore alle Pari opportunità 
Patrizia Bartolomeo 
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L'Associazione Mille&UnaVoce ha come finalità quella 
di promuovere la maturazione culturale attraverso lo 
scambio di idee e il confronto.  
L’associazione affronta temi che riguardano il quoti-
diano vivere da un particolare punto di vista: quello 
della donna. Trattiamo argomenti cruciali nella vita di 
ciascuno come le pari opportunità, il corpo delle don-
ne, la precarietà, il lavoro, l'immigrazione, i diritti e la 
dignità, la cura, l'handicap, la  pace e la guerra, i valo-
ri della Resistenza e l'antifascismo.                                                    
 
Tali finalità vengono perseguite tramite la promozione 
e l'organizzazione di iniziative culturali di vario tipo 
come incontri, seminari, rassegne, mostre, pubblica-
zioni, corsi e giornate di studio, concerti e spettacoli. 
 
 
Associazione Mille&UnaVoce 
Il Presidente 
Rosaria Distefano 
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Ė con grande  piacere che il settore pittura del nostro Circolo 
(molte donne anche questa volta)   partecipa a questa iniziativa 
di  elevato valore sociale. Nel Pablo Neruda coesistono due 
gruppi di pittori: Il “Giuseppe Gorni” (il cui nome deriva da una 
singolare figura di artista che, come geometra,  ha lavorato pres-
so il Comune di Cinisello Balsamo) e Arte Duemila. 
Il “Gorni” – coordinato da Giorgio Cecchetto – ama esporre i 
propri lavori, all’esterno, nelle piazze della nostra città e 
dell’hinterland; il gruppo “Arte Duemila” - responsabile Gerardo 
Colucci – invece predilige le mostre al chiuso e ama riunirsi in 
sede a parlare di pittura: una sorta di  “Cenacolo”.   
In passato il Circolo ha gestito una galleria dove  giovani pensio-
nati (sì,  all’epoca esistevano i “pensionati giovani”) si misurava-
no con i ragazzi che, vincendo la timidezza, osavano esporre i 
loro primi lavori di china.  
Alla fine degli anni settanta, il “Pablo” ha istituito una scuola di 
disegno, pittura e fumetto che, dal 1985, si fregia del Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale. Questa la motivazione: “Tenuto 
conto che l’iniziativa riveste carattere di pubblico interesse e 
rappresenta un momento di cultura e di aggregazione per la 
popolazione (…) si comunica il formale Patrocinio Comunale 
all’iniziativa.” Firmato: l’assessore alle istituzioni educative e 
culturali – Daniela Gasparini. La scuola — condotta da Ornella 
Colombi -  ha finalmente uno spazio tutto suo, ottenuto ristruttu-
rando una “quasi-villetta”, la  ex abitazione del custode della 
scuola Paisiello al numero 80 di via Umberto Giordano.   
Ricordiamo che  un’insegnante della scuola,  Magdalena Grandi, 
è l’autrice  di sei quadri di grande formato, rappresentanti la vita 
di San Martino di Tours, che da circa un anno abbelliscono i due 
lati della navata nella Chiesa di San Martino (di Balsamo) in 
piazza Soncino. Vi assicuro che vale la pena farci una visita!
Infine, complimenti a tutti coloro che partecipano alla mostra 
“La realtà delle donne nel mondo”. 
 

Circolo Pablo Neruda  
Il Presidente  
Nicola Volanti                         
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la realtà delle donne 
nel mondo 
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VUOTI 
 
Si aprono i vuoti del cielo, ci scivoli 
dentro come in un buco nero, conscia 
insperata 
risucchiata dal turbine 
accolta strapazzata dalla vita 
strattonata sulla schiuma dell’onda, 
cavalchi in bilico i dolori, i dissapori 
scossoni grotteschi, ti confondi  
ti avvolgi nella luce, cerchi 
annaspi 
naufraghi su una spiaggia 
infine, cullata nella sabbia assolata 
ferma dentro 
il buio del corpo assolto 
accogli l’anima 
accolta. 
 
Barbara Bonazzi 
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AURELIA ABASTANTE 

DONNA AFRICANA 
olio su tela 

24 x 30 



10  

 
 

FUTURO 
matite su carta 
cm 24 x 30 

CHIARA AIELLO 



11 

 

ADRIANA AROSIO 

SOLA E LUNA 
olio su tela 

1996 
cm 60 x 70 
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MARIUCCIA ARZENTON 

VERSO CASA 
acquerello 
 
 
Donna in corsa con il tempo per conciliare 
Il lavoro e la famiglia. 
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DENTRO LE MURA 
 
Ho provato a uscire dal castello ed ho visto 
un cielo talmente terso 
un azzurro immenso e splendente 
alto e profondo 
uno spazio ampio e limpido 
e magnifico ed ho 
avuto paura 
paura paura paura 
solo 
di non sapermi librare. 
Così forse spesso 
rischiamo di tornare dentro le mura. 
 
Barbara Bonazzi 
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LILIANA AVIANO 

Dovrebbe essere un 
gioco ma Barbablu 
esiste 
acquerello 
cm 23 x 30,5 

Save a mother to 
save the children 
acquerello 
cm 23 x 30,5 
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MAI PIÙ SPOSE BAMBINE 
 
Milioni di bambine nel mondo si vedono  negato il 
diritto all’infanzia. Perdono il più fondamentale dei 
diritti umani ed a volte, purtroppo, la vita. 
 
Aiutare una donna a diventare economicamente 
indipendente significa darle  i mezzi  per salva-
guardare i suoi figli  e contribuire al benessere 
dell’intera  comunità. 
 
Liliana Aviano 
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FRANCESCO BASILE 

LA DONNA MISTERIOSA 
olio su tela 
cm 35 x 60 
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BARBARA BONAZZI 

SENZA TITOLO 
 argilla bianca colla e cerata 
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ANNA MARIA BELLI 

NONOSTANTE TUTTO 
acquerello 
cm 25 x 36 
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NONOSTANTE TUTTO 
 
Continui il tuo cammino, con indomito coraggio, 
senza cedere alla fatica, all’incertezza del dopo 
e… sei forza, sei speranza, sei futuro, nonostante 
tutto! 
 
Anna Maria Belli 
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FRANCO BETTI 

SAHARA 
scultura cm 145 
tecnica mista: utilizzo materiali di riciclo 
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POPOLO SAHARAWI 
 
Cacciati dalla loro terra, dal Marocco, vivono nel 
deserto algerino. Non hanno prodotti freschi 
(frutta e verdura), mangiano cereali e cibi in scato-
la e acqua che arriva con autobotti. 
 
Franco Betti 
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DONNA NEPALESE 
olio su tela 
cm 40 x 50 

GIACOMINA BINI 
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Essere donna in Nepal, una battaglia quotidiana. 
Nella società nepalese contemporanea è ancora 
forte la struttura patriarcale uomo-donna. La di-
stribuzione impari di potere tra i sessi caratterizza 
così la società che pone la donna sotto la domina-
zione maschile, passando dall’autorità del padre a 
quella del marito. All’interno di queste sfere fami-
liari, matrimoniali e sociali, la tradizione è diventa-
ta la norma che determina il ruolo della donna.  
 
Giacomina Bini 
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MICHELANGELO CANNIZZARO 

MALALA 
matite su carta 
cm 20 x 17 
 

MIRIAM MAKEBA 
matite su carta 

cm 20 x 17 
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RITA LEVI MONTALCINI 
matite su carta 

cm 20 x 17 

VIOLETA PARRA 
matite su carta 
cm 20 x 17 
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CARMEN CANTAMESSA 

DONNE CENTRO DELL’UNIVERSO 
olio 
cm 50 x 50 

Anche oggi la donna è il 
centro dell’universo  

ed è la felicità 
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BENEDETTA CATINELLA 

LE SORELLE 
olio su tela 
cm 50 x 70 
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ALESSANDRO CHIAPPA 

INVIDIA 
olio su tela 
cm 40 x 50 
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Due amiche sedute ad un tavolino di un bar, sem-
brano tra loro non comunicare. Ciascuna è immer-
sa nella contemplazione di quanto succede attor-
no, mentre in primo piano si staglia netto uno 
sguardo carico di invidia.     
 
Alessandro Chiappa 



30  

 
 

MATERNITA’ 
2010 
olio su tavola 
cm 63 x 50 
 
La vita nata grazie ad Emergency 

      ORNELLA COLOMBI 
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DONNA DONGOLAWI 
2007 

olio su tavola 
cm 31 x 41 

 
Donna dell’Alta Nubia 
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MARIA ANGELA DELLA  FRERA 

LIBERA INTERPRETAZIONE OCCIDENTALE 
acquerello  
cm 31 x 46 
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FRANCESCO DI DOMENICO 

DONNA  MESSICANA 
olio su carta 
cm 47 x 38 
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SOFIA ERNST 

DONNE NEL MONDO 
matite su carta 
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Io sono una bambina e quando sarò donna vorrei 
non essere trattata male, ma vivere bene. 
 
Non voglio essere ne povera ne ricca, vorrei anche 
che le donne abbiano sempre un bel sorriso. 
 
Mia zia è lesbica ma alcune persone non vogliono, 
così mia zia ci soffre e anche un po’ io. 
 
Quindi ogni donna deve fare quello che si sente di 
fare e non essere obbligata. 
 
Sofia Ernst 
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VITTORIA FERRARI 

FUGA DALLA CASA DORATA 
tecnica mista: tempera e stoffa 
cm 37 x 30 
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CHIARA FERRÈ 

SILHOUETTES DALL’INDIA 
acrilico su carta 

cm 45 x 30 
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LUIGI FRANCO 

VITA 
olio su tela 
cm 50 x 70 



39 

 

Solo i silenzi hanno parole 
Vita vivimi, respirami, colorami di arcobaleno 
Dalla pelle al cuore… Prendi il senso. 
 
Luigi Franco 
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RITA FRESOLONE 

SGUARDI 
pittura a olio 
cm 40 x 50 
 
 
 
Sguardo di donne perseguitate  
per anni alla ricerca della loro identità  
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LILIANA FUMAGALLI 

MADRE 
olio su tela 
cm 30 x 40 

Nel sorriso di una madre tutto l’amore  
e la speranza  

mentre stringe a sé il proprio figlio. 
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VIETATO 
olio su tela 

ANNA GALILEI 
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GIULIA ESTER GARZIA 

LO SGUARDO DELLE DONNE 
acrilici su tela 

cm 30 x 60  
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BRUNA ELISA  GILARDONI 

NATURA E VITA 
colori ad olio 
cm 50 x 65 
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Il connubio tra acqua e natura genera la vita che 
viene immortalata nel viso sorridente di una don-
na che, sfumando dalle fresche tonalità dell'az-
zurro, mostra i caldi colori della vita pulsante. 
 
Dall'oceano primordiale viene generato il regno 
animale ed infine l'uomo. 
 
Bruna Elisa Gilardoni 
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MAGDALENA GRANDI 

NESSUNO E’ TUTTO BIANCO … NESSUNO E’ TUTTO NERO 
olio su tela 
cm 70 x 70 
 
Volontaria in orfanotrofio, Africa.  
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ROBERTA IASCONE 

CAMMINO 
acrilico 

cm 50 x 70 
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PAOLA IUBATTI 

DONNE VERSO L’ORIZZONTE 
tecnica mista 
cm 60 x 40 
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ELISABETTA JACHIA 

IL RATTO DI PROSERPINA 
acquerello 

cm 56 x 76 
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TERESA LANZAFAME 

LE  PORTATRICI D’ACQUA 
tecnica mista: acrilico e sabbia del mare 
cm 40 x 40 
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Molti popoli vivono nel deserto una realtà quotidia-
na dura e difficile. Rifornirsi dell’acqua necessaria 
alla sopravvivenza, significa, per le donne, soppor-
tare immane fatica, affrontare innumerevoli disagi 
e pericoli per raggiungere il pozzo, distante chilo-
metri. 
 
Teresa Lanzafame 
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ADRIANA LUGOBONI 

TU 
carboncino, acquerello, ecoline  
cm 94 x 74 
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Tu che ogni mattina ti svegli ti senti come il sole 
che sorge.  
 
Tu che durante il giorno ti afflosci per la crudele 
realtà del mondo possente e forte ti risvegli il gior-
no dopo sempre come il sole che nasce. 
 
Adriana Lugoboni 
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GIULIANO MARI 

DONNE. LA MERAVIGLIA 
matita 
53 x 73 
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ESSERE 
 
Essere così piena e solitaria 
abbandonarmi vuota e sola, 
attaccata alla terra, vibrata 
nel cielo, colta e collegata 
agl’innumerevoli spiriti del mondo 
arrendermi infine a ciò che sono e a ciò 
che non sono. 
 
Barbara Bonazzi 
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BEATRICE MARINARO 

BIMBA AFGANA 
olio su garzone telato 
2017 
cm 18 x 24 
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EZIO MARTINOTTI 

IO NON SONO MIA 
pennarelli (pantone) su cartoncino 

cm 50 x 70 
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GIAN PIERO MATTIELLO 

ALEPPO 2016  
acrilico su carta 
cm 35 x 45 
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MUSA 
olio su tela 

cm 100 x 80 

SIMONE MUNERATO 
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LEONOR NAVAS RICHAR 

MAMITA 
tecnica mista 
cm 50 x 60 
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FRANCA OTTINO 

LADY AFRICANA 
olio 

cm 50 X 40 
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GIANFRANCA PASCERI 

MALINCONIA D’AUTUNNO 
dipinto su porcellana con la tecnica a olio molle  
cm 53 x  38 
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GIANCARLA PEDUZZI 

VERSO LA LIBERTÀ 
matita 

cm 23 x 29 
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EDDI PETTENÒ 

PITTRICE CAUCASICA 
olio su tela 
cm 60 x 60 Quando le donne dipingono, 

dipingono sempre  
chi o ciò che amano. 
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FERITA DENTRO 
olio su tela 
cm 60 x 70 

ANNAMARIA PUGNETTI 
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RENATA PULEGA 

DONNE D’AFRICA 
tecnica mista olio su carta e foglia d'oro  
cm 30 x 40 
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GIULIA RAVAROTTO 

LA VITA REALE 
pastelli a olio 
cm 30 x 30 

'Cause I'm real life 
And you're real life 
And we're real life 

We're real life.’  
 

Joan as Policewoman, Real Life 
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ADRIANA ANGELA RUSSO 

NON STARE ALL’ANGOLO, RIALZATI E LOTTA 
PER L’EMANCIPAZIONE 
acrilico su carta 
cm 60 x 80 
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OLGA SOZZANI SALA 

DONNA ESOTICA 
olio su tela 
cm 60 x 80 
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RAFFAELE SCHEMOZ 

DONNE INCINTE 
raku 
cm 17 x 26 
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ANNARITA SIVIERI 

IL MONDO SULLE SPALLE 
acquerello e matita 

cm 39 x 24 
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ROBERTA STIFANO IN ARTE DADÀ 

DONNA… COMUNQUE, OVUNQUE E PER CHIUNQUE 
scultura in tessuto e gesso 
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La suggestione per questo lavoro mi è sorta osser-
vando le donne musulmane che incrociamo ogni 
giorno. Sono donne che, come noi, combattono 
per l’emancipazione femminile. Il velo, per loro, 
non è uno strumento culturale, politico o ideologi-
co che rappresenta la sottomissione agli uomini 
ma è una convinzione personale, legata alla fede 
e, in quanto tale, ogni donna libera musulmana ha 
il pieno diritto di indossarlo o meno. 
 
Penso che il divieto al velo vada contro il diritto 
della donna esattamente quanto l’obbligo ad in-
dossarlo.  
 
La  donna, comunque, non perde la sua femminili-
tà e la sua natura secondo l’abito che indossa. La 
donna è e resta tale oltre gli abiti e le convenzioni. 
 
Roberta Stifano 
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LUCIA STRENGHETTO 

SGUARDI 
acrilico su tela con foglia oro-argento-bronzo  
cm 40 X 80 

Occhi che guardano… 
Occhi che osservano… 
Occhi che piangono... 
Occhi che… infine ridono. 
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DANIELA TEDIOSI 

LUCI E OMBRE 
pastelli 

cm 29,7 x 42 
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MARTINA LUIGIA TOSO 

LA STRADA LA SCELGO IO 
olio su tela 
cm  50 x 70 
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DONNA KURDA 
 
Il coraggio di queste donne che hanno deciso di 
reagire e difendersi anche con le armi, una lotta 
che va al di la della singola persona ma che inve-
ste ogni donna è ciò che mi ha spinto a dipingere 
proprio questo quadro.  
 
Martina Luigia Toso 
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LORENA VECCHIES 

INFIORATA 
acquerello 
cm 29,7 x 42 
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PIEGHE D’AFRICA 
pastelli a olio 
cm 29,7 X 42 
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STEFANIA VERONESE 

DONNA CURDA 
tecnica mista su tela 
cm 25 x 35 
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La donna curda, anche in mezzo a mille difficoltà, 
guerre e disperazione, mantiene nel velo della tra-
dizione la sua scintillante bellezza, ed appare co-
me donna, il grande tesoro del Kurdistan, da pre-
servare e rispettare. 
 
Stefania Veronese 
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FEDERICA ZANCA 

INQUIETUDO 
mista su carta  
cm 100 x 70 
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CLAUDIA ZANATTA 

SIMILCONTORTA 
tecnica: viscerale 

colore: acrilico su tela 
cm 30 x 30 
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