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Sin dalla sua nascita l’Associazione Mille&UnaVoce ha cercato di portare in città
un punto di vista diverso, quello delle tante donne che, quotidianamente,
combattono per il lavoro, la dignità, l’autodeterminazione, l’equità.
L’Associazione, sempre in crescita, ha ormai più di 400 tra soci e socie e un
direttivo “importante” nel numero e nella composizione. Le nostra (tante) attività
si finanziano attraverso le quote tessera e i contributi volontari della cittadinanza
che partecipa ai nostri eventi.
Ci siamo impegnate e impegnati (si, perché nella nostra associazione militano anche uomini) per tenere sempre viva l’attenzione sul dramma della violenza di genere, della discriminazione e dell’isolamento cercando di mostrare come le donne possano e riescano a reagire anche attraverso la solidarietà della comunità.
Donne non vittime, ma protagoniste del proprio destino.
I nostri argomenti spaziano a largo raggio nell’universo femminile: le pari opportunità e la precarietà, gli ostacoli che le donne trovano quando vorrebbero avere
un figlio, ma non sono in grado di sostenerlo e quando invece non vogliono un
figlio e sono costrette a subire umiliazioni continue che rendono ogni decisione
ancora più difficile. Donne migranti, abbandonate, donne in pensione che invece
di occuparsi finalmente di sé stesse devono prendersi cura di parenti anziani e/o
con disabilità pagando il prezzo di welfare inadeguati. Donne nelle zone di guerra
dove subiscono stupri e violenze, ma dove, anche, trovano la forza di rialzare la
testa e combattere per la propria libertà. Insomma le donne, anzi LA DONNA e il
suo mondo.
Per parlare di tutto questo, negli anni, abbiamo realizzato incontri, seminari, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, mostre, corsi e visite guidate.
Si può fare di più, è vero e il nostro sforzo continuo è la ricerca di quel di più.
Associazione Mille&UnaVoce
Il Presidente
Rosaria Distefano

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 presso 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 pensionati (sì, all’epoca
esistevano i “pensionati giovani”) si misuravano 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 ristrutturando 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 di quest’anno:
“Uno sguardo sul nostro tempo”.
Circolo Pablo Neruda
Il Presidente
Nicola Volanti

Chiara Aiello
Dietro un'emoji
Olio su tela
Cm. 40 x 40
Esprimere le proprie emozioni con una piccola
immagine, il linguaggio del nostro tempo

Mariuccia Arzenton
Oltre le inutili guerre
Tecnica mista

Cm. 50 x 70

Francesco Basile
Oltre l’orizzonte
Olio su tela
Cm.50 x 65

Silvia Battisti
Incertezza
Acrilico, metallo su tela
Cm. 60 x 60

Silvia Battista
Lo strappo

Tecnica mista
Cm. 100 x 100

Giacomina Bini
Le ore
del nostro tempo
Olio
Cm. 50 x 70

Anna Maria Belli
Gestazione di una nuova civilta’
Olio a spatola su carta
Cm. 50 x 70

...dove i popoli e le loro culture si incontrano, si conoscono e interagiscono
in una dinamica fertile di vita nuova e amorevole!

Carmen Cantamessa
Periferia
Olio su tela
Cm. 50 x 70

Franco Betti
Libertà
Cm 40x30
Acrilico su tela
Liberi di andare ovunque in ambienti non inquinati.
Per quanto tempo potremo ancora
vedere e vivere questi paradisi.

Pubblicità
Cm. 22x30
Tecnica terracotta decorata con
ingobbi e cristalli
Non tutto è come sembra !

Franco Chiappa
Visione mediterranea
Acrilico su tela
Cm.50 x 50

Grazia Coccolini
Nevicata di città
Acquerello
Cm. 36 x 50

E alla fine tutte le creature che erano state portate indietro,
negli angoli più interni dell'anima, rispunteranno.
( D.H.Lawrence)

Ornella Colombi
Causa, effetto
Olio su tela
Cm. 50 x 60

Daniela Carcano

Forse questo mondo è inferno di un altro pianeta cit.
Tela 40x40 cm
Colori acrilici e pasta modellabile
“A volte la disperazione è così profonda che si
fa strada nei nostri cuori la folle idea di vivere
in un altro mondo lontano dalla terra”

Il dubbio
Il dubbio è l’inizio della saggezza cit.
Tela 40 x40 cm
Tecnica mista
“Vorrei che questo essere umano , l’attimo prima di
compiere l’azione tragica e scellerata,
si fermasse un istante , come sospeso nel tempo dal
dubbio.
Perché mai come ora il dubbio è l’inizio della saggezza”

Sarei forse più sola senza la mia solitudine cit.

Cartoncino 35x25 cm
Inchiostro, colori acrilici
“Vedo gli adolescenti del nostri tempo,
perennemente connessi fra di loro grazie alla tecnologia
ma spesso tristemente soli,
in un mondo troppo virtuale
dove la compagnia più concreata
sembra essere la propria ombra”

Francesco Colucci
Appunti di °viaggi°
Tecnica mista
Cm. 50 x 60

Maria Di Mare
Inquina-Mente
Tecnica mista su tela
Cm. 70 x 100

La figura femminile appena accennata affiora da uno sfondo scuro e termina verso la
parte bassa del quadro con una invasione di notizie che ormai fanno parte dell’ordinario, notizie di cronaca che turbano la nostra esistenza. Lo sguardo fisso della donna tenta di coinvolgere lo spettatore in una comunicazione riflessiva sull’esistenza umana.

Ivan D’ambrosio
Uno sguardo nel mondo col tempo
Tecnica mista (tempera più collage materico)
Cm. 25 x 30

Diego Gatti
Kim
Tecnica mista
Cm 50 x 33

Luigi Franco
Speranza
Olio su tela
Cm. 50 x 70
L' amore sfiora l'anima…
Sogni e desideri trovano risposte.
Mi sento viva, libera, respiro l'energia…
Afferro la speranza...

Maria Angela Della Frera
La mia badante
Tecnica mista acquerello e matita
Cm. 31 x 46

Mina Guglielmetti
Matera
Olio

Leonor Navas Richar
Maria
Scultura olio su tela

Liliana Fumagalli
Oltre il colore
Olio su tela
Cm. 50 x 60
Guardiamo con rispetto ciò che ci
rende diversi per riuscire a vedere
ciò che ci rende uguali.

Bruna Gilardoni
La ragazza e il guardiano
Spatola, pennello, olio e smalto
Cm. 40 x 50
Il volto della ragazza sfida il gabbiano, che
libero fluttua sul pelo dell’acqua; lo sguardo
si staglia
deciso ed un poco turbato, da uno sfondo
dinamico
e incostante, proprio come i pensieri della
gioventù
dove non manca di emulare spiriti liberi.

Magdalena Grandi
Speranze infrante
Olio su tela
60 x 50
Ho attraversato mari di sabbia
Lottato tra acque nemiche
Misericordiose onde
Mi hanno adagiato su spiagge silenziose
E le mie speranze… si sono infrante.

Giulia Garzia
Cucciolo d uomo
Olio
Cm. 50 x 35

Paola Iubatti
Sguardo oltre il velo
Olio su tela
Cm. 60 x 70

Roberta Iascone
Senza tempo

Tecnica mista olio e acrilico
Cm. 50 x 70

Liliana Grassi
Pink univers
Cm. 50 x 80
Acrylic con canvans

Io credo nel rosa.
Io credo che ridere sia il modo migliore per bruciare calorie. Io credo nei baci, molti baci.
Io credo nel diventare forte quando tutto sembra andare storto. Io credo che le ragazze
felici siano le ragazze più belle. Io credo che domani sarà un altro giorno, ed io credo nei
miracoli."

Elena Issaeva
Tempi confusi
Tecnica mistqa su carta
Cm. 50 x 70

Marzia Ielmini
Evoluzione di genere
Pennarello acrilico su tela
Cm. 85 x 75

Madilla Manzotti
Acqua e terra sono … da proteggere
Cm. 85 x 100
Tempera e acrilico

Teresa Lanzafame
Senza fissa dimora
Acrilico su tela
Cm. 30 x 40
Ci si trova a vivere per strada per vari motivi:
problemi psichiatrici, abuso di sostanze, perdita del lavoro e quindi di una casa, assenza di
supporto della famiglia, divorzi.
Le persone senza fissa dimora sono in maggioranza stranieri, ma il numero degli italiani è in
crescita.
I senza fissa dimora sono spesso oggetto di
soprusi e violenze di ogni genere.

Adriana Lugoboni
Quel che resta
Fusaggine –ecoline — acquerello
Cm. 95 x 75

Maria Elena Mejani
Sguardo luminoso e accogliente
sul mondo che ci circonda
Olio
Cm. 60 x 50
Donna
nei tuo occhi luminosi l’arte si specchia
come luce di vita

Donna
accogli il mondo che ti circonda
con la curiosità dell’intelligenza
con l’amore di una madre
che dona futuro ai suoi figli e alla società
Donna
genitrice di forza creativa
e di speranza.

Franca Ottino
Infanzia tradita
Olio su tela
Cm. 50 x 70

Sono nato in un paese povero e la mia vita è condizionata da questa circostanza. Qualche volta anch'io gioco, ma prima devo dare il mio contributo alla famiglia.

Giuliano Mari
Zio Bill
Cm. 50 x 40
Grafite

Anna Maria Pugnetti
Lago di Resia
Olio su tela
Cm. 82 x 72

Eddi Pettenò
Disuguaglianze
del nostro tempo
Olio su tela
Cm. 100 x 70
Nero e bianco
Povertà e ricchezza
Sogni e certezze
Chi vende fiori per sopravvivere
Chi realizza i propri desideri
Senza nessuna preoccupazione

Angela Adriana Russo

Emancipazione
Scultura realizzata in paper clay,
smaltata e decorata in foglia d’oro

Diverse e insieme
Nera: terracotta affumicata e cerata
h. 24, l. 18, la. 16

Rossa: terracotta decorata con ingobbi
h. 24, l. 20, la. 15

Corpo violato
Acquerello e china
Cm. 70 x 50

Patrizia Perricone
L’amore è eterno
Olio su tela
Cm. 50 x 50

Natascia Rizzato
La manipolazione
Acrilico su tela
Cm. 20 x 20
L’io che ti porta a sé con parole e gesti
Ciò che importa,
non ho saputo cogliere
Ciò che avrei dovuto
non ho fatto
Ciò che sono
è la mia sorte

Olga Sozzani Sala
La valanga di Ricopiano
Olio su tela
Cm. 100 x 80

Carla Santomauro
Addio Paese mio
Olio
Cm. 90 x 90

Raffaele Scemoz
Famiglia
Gesso
Cm. 26 x 40

Lucia Strenghetto
La dualità della vita
Acrilico e olio
Cm 60 x 80
un fiore muore
un fiore sboccia
sguardi malinconici
occhi vivi
il confine tra mare e cielo
il tempo del passato si confonde
si unisce con il futuro
il presente sei tu.

Anna Rita Stivieri
Migranti
Tecnica calcografica:
ceramolle, acquatinta e puntasecca
Cm. 25 x 25

Daniela Tediosi
L’innocenza
Acquerello
Cm. 30 x 42

Patrizia Raffaldi
Chrònos
Ceramica incisa e decorata
a smalti e engobbi
h. 2 metri, la. 40 cm.
Do il mio contributo sul tema dell’ incapacità dell’uomo, e
della donna, di correre più veloci del tempo per recuperare
l’integrità della nostra Terra, profanata dai disastri ambientali che ogni giorno, con le nostre azioni irresponsabili,
contribuiamo a perpetrare. Uno sguardo piuttosto negativo che contiene in sé la soluzione finale di annientamento,
rappresentato dai vulcani che ricoprono la Terra di un
manto nero e venefico, che vuole essere un monito per
agire azioni finalmente positive di rispetto e considerazione per tutti gli esseri viventi a cui dovremmo lasciare, il
Pianeta, un luogo pulito e sano in cui vivere. Di femminile
c’è il messaggio materno di dovere e piacere di lasciare
un’eredità integra ai nostri figli… possibilmente migliore di
come l’hanno lasciata a noi i nostri genitori

Maria Sorvello
in arte Mahsol
Oriente
Olio

m. 156 x 175

Stefania Veronese
Nel mondo
Acrilico su tela
Cm. 50 x 70

Martina Toso
Indifferenza
Cm. 40 x 50
Olio su tela

Oriella Tivelli
Labirinto
Olio su tela
Cm . 70 x 100

… quando mi ci trovai nel mezzo credo
che impazzii sul momento stesso: mi resi
conto di essere entrata in un labirinto dal
quale avrei fatto fatica ad uscire.
(Alda Merini)

ODE ALLA DOCCIA
Onestamente sarebbe meglio un bagno caldo
gli olii la musica fragranze esotiche
a lume di candela
Ma io a questo punto m’accontento di quando
le tue rigide braccia di plexiglass riescono a rapirmi
dal dominio del qui e dell'ora
E mi concedono un lusso da vera diva
Chiudo bene la porta - non sempre - e lo spettacolo
inizia
Su di me scorrono violentemente
strade ponti città foreste aurore boreali
Le gocce che si insinuano a migliaia sulla pelle
estraggono dai pori secoli secondi anni
e giocano rimbalzando da testa a braccia
da braccia a mani da mani a piedi
Ma nulla può eguagliare l'eco
di voci e voci
che solo il tuo umile doccino sa dosare
facendo emergere altezze e toni e timbri
di gente venuta da ogni dove
Mia cara doccia
ti ringrazio, perché giustifichi finalmente
nel tuo gesto meccanico
doveroso e banale
i miei dieci minuti di follia
se di follia si tratta
E quando esco a malincuore
mentre le ultime gocce ribelli
gorgogliano precipitando
tutto é press'a poco come prima
Ma io no,

Federica Zanca
Ode alla doccia
Tecnica mista
Cm. 45 x 45

Giusy Valente
Never again inside
Tecnica mista
Cm. 70 x 65

Lorena Vecchies
La trattativa
Acquerello

Cm. 30 x 42
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