
PAROLE

C’è un rapporto tra la parola e l’opera d’arte: l’artista spesso 
dà un titolo al suo lavoro o offre un commento per chi cerca di 
capire, o inserisce frammenti di testo direttamente in una com-
posizione. Nella mostra, sette artiste del Giardino dei Ciliegi, 
Eleonora Baglioni, Ursula Benz, Isanna Generali, Ilse Girona, 
Lizzy Sainsbury, Monica Sarsini, Ilda Tassinari, giocano con 
le parole, scegliendo, ognuna, una parola che in qualche modo 
la rappresenta. Le parole scelte - colore, comunicazione, foglia, 
ombra, passi, ritagli, vuoto - suggeriscono un approccio all’arte, 
un pensiero da proporre allo spettatore, una visione personale 
del mondo, o questi tre aspetti insieme.

IL GIARDINO DEI CILIEGI

Il Giardino dei Ciliegi, attualmente con sede a Firenze in Via 
dell’Agnolo, è attivo dal 1988. La sua attività, da sempre legata alle politiche di gene-
re e ai saperi femminili, ha rivolto la sua attenzione allo stato sociale, alle politiche 
di pace, all’intercultura e alle tematiche della scrittura femminile. Ha organizzato 
incontri con le autrici e seminari di approfondimento, in special modo sulle scrit-
ture migranti e di confine in collaborazione con la Società Italiana delle Letterate. 
In questi anni si è impegnato contro la violenza e per favorire la soggettività delle 
donne in tanti ambiti, dalla politica alla società, alla partecipazione attiva nelle 
istituzioni.
Da più di quindici anni tiene un laboratorio di scrittura e da cinque anni anche 
presso la sezione femminile del carcere di Sollicciano. Da questo lavoro in carcere 
sono nate due pubblicazioni antologiche edite da una importante casa editrice. Di 
recente ha sviluppato l’attività delle arti visive e dei media, intensificando il rappor-
to con il Laboratorio Immagine Donna con cicli di video a tema “sguardi sul genere” 
e “sguardi di donne sul mondo”, sia organizzando mostre di pittura e di scultura di 
artiste di varie provenienze.

Dall’8 al 22 marzo 2014
Inaugurazione della mostra
sabato 8 marzo, ore 17
Auditorium Terzani
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Le artiste del giardino dei ciliegi presentano


