
  
 

  

 VISIONI CONTEMPORANEE DEL FEMMINILE 

 

 

Nell’affascinante cornice dell’antica dimora Villa 
Berchiatti, a San Giorgio Canavese, artisti  
emergenti e artisti affermati si incontrano per 
mostrarci la loro visione del femminile. 

La mostra “Visioni contemporanee del 
femminile” ci presenta due punti di vista, 
differenti ma di pari valore: la visione della donna 
attraverso gli occhi dell’uomo e lo sguardo di lei 
sulla realtà contemporanea. 

Quale è oggi l’impressione maschile della donna? 
In che modo la donna percepisce se stessa? La 
femminilità è un valore o un limite? Nella società 
attuale è ancora uno stereotipo? Sono queste 
alcune delle domande cui si cerca una risposta 
attraverso le opere degli 11 artisti presenti in 
mostra. 
Opere belle, ma non solo. Andando oltre, si 
intuisce un’indagine che trascende il concetto di 
“apparenza” per puntare sull’etica, cercando, in 
ogni opera esposta, il suo contenuto morale.  

La rassegna presenta artisti dell’area torinese e 
canavesana, accanto a protagonisti dell’arte 
italiana e internazionale. 

Attraverso tecniche ed immagini personalissime 
gli uni e le altre esprimono il loro “sentire”. 

Il fresco sguardo dei giovani formati all’Accademia 
Albertina di Torino è riconoscibile nel videoclip di 
Paolo Bertino, opera a quattro mani con il 
regista indipendente Alessandro Isetta nella 
quale la protagonista richiama l’attenzione sul 
rischio del possesso di armi nel privato; nelle 
incisioni introspettive di Fortunata Cambareri 
e nei raffinati collages di Elisa Barrera. L’artista 
e docente universitario Luigi Gariglio mette in 
scena le sue “sleeping beauties”, giovani donne 
riprese nel dormiveglia in cui nulla è lasciato al 
caso. 

 

 

 
 

C’è il fascino delle misteriose ammaliatrici del 
medico-artista palermitano Franco Butera e il 
disegno-pittura di Angiola Gatti; ci sono le 
creazioni luminose e gli arazzi di lana di  Svetlana 
Kuliskova, in cui si riconoscono valori delle 
antiche donne Ceche; la difesa dell’ambiente è nel 
tripudio colorato di fiori e materiali riciclati di 
Venilia Duò; le donne neonaïf su plexiglass dei 
quadri-scultura di Luisa Jacobacci ci 
accompagnano in una dimensione onirica; la 
visione americana sul “gentil sesso” è nelle 
immagini di Richard Haskin. 
 

 
  

Creatività diverse: il maschile e il femminile che si 
attraggono e si alimentano attraverso un incontro 
creativo e liberatorio. 

Villa Berchiatti, San Giorgio C.se (TO) 

dal 16 al 23 giugno 2013 

Inaugurazione sabato 15 giugno, ore 18.00   

 

 
 

 



   

  

               

    

     

Un percorso espositivo originale che si sviluppa 
in un ambiente di antica architettura 
canavesana.  

La mostra è curata da Loretta Del Ponte.                      
La introduce l’architetto Vittorio Jacomussi. 

      

            

 
 

                    

 

 

         

    

      

 

Da domenica 16 giugno                                                         
a domenica 23 giugno 2013 
 
Ingresso libero, con orario continuato dalle 
10.00 alle 22. 
 
Villa Berchiatti 
Via Meinardi 1/3/5  
San Giorgio C.se (TO)   
 
Loretta Del Ponte 
E-mail: loretta.delponte@gmail.com   
Cell. 335-5445735 
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