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Arte e femminismo in Italia
negli anni Settanta: le artiste,
la critica, le mostre

Negli ultimi anni il rapporto tra arte e femminismo in Italia è stato al centro di una
nutrita serie di ricerche e di mostre che, prendendo le distanze dalla storiografia
consolidata, hanno posto in luce la centralità del pensiero femminista nel lavoro di
numerose artiste attive nel nostro Paese nella seconda metà degli anni Sessanta e
soprattutto nei Settanta. Alla luce dei recenti studi, l’intervento intende riflettere
sull’opera di alcune autrici italiane, non necessariamente coivolte in prima persona
nei movimenti femministi, ma nella cui opera è possibile rintracciare pratiche e
tematiche strettamente connesse con la riflessione femminista e con la critica
al sessismo del sistema artistico occidentale. Insieme al lavoro di autrici come
Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, Tomaso Binga, Paola Mattioli, Cloti Ricciardi,
Libera Mazzoleni e di collettivi come Il Gruppo del Mercoledì o la Cooperativa di
Via Beato Angelico, l’intervento propone inoltre una riflessione sull’esperienza di
alcune critiche d’arte e curatrici italiane, come Anne Marie Sauzeau e Romana
Loda, che hanno favorito con i loro scritti e le loro mostre precoci scambi tra le
ricerche artistiche italiane e quelle internazionali, e hanno contribuito al fiorire di un
dibattito ‒ in Italia presto interrotto ‒ sul legame tra arte e genere.
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