Comune di Pistoia

ORARI DELLA MOSTRA:
dal martedì al venerdì
10.00/13.00 e 15.00/18.00
sabato e domenica
10.00/18.00
lunedì chiuso

Rossella, le altre e noi

L’arte figurativa come impegno
Sale Affrescate del Palazzo comunale - Piazza Duomo
Dal 20 novembre al 5 dicembre 2021

INFO

Tel. 0573 371691
Ufficio attività culturali del Comune di Pistoia: cultura@comune.pistoia.it
www.cultura.comune.pistoia.it - www.facebook.com/pistoiaeventiecultura
RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICONTAGIO:

L’accesso alla mostra è possibile esclusivamente dietro presentazione
di Certificazione Verde anti-Covid (Green Pass) in formato cartaceo o elettronico.

Inaugurazione sabato 20 novembre 2021, ore 16

Conosco Rossella da molto tempo, è un’amica oltre che socia della FIDAPA (Federazione Internazionale Donne, Arti, Professioni e Affari), conosco inoltre il suo
impegno nel campo dei Diritti Umani e della Pace e questo suo vincolo morale,
come artista dalla parte dei più deboli, l’ha portata a esporre in Italia e all’estero.
Quando l’Amministrazione Comunale di Pistoia, all’interno delle iniziative per la
Giornata contro la violenza alle donne, ha pensato ad un artista che potesse comunicare su questo tema, Rossella è apparsa la persona più adatta e lei ha subito
accettato con entusiasmo.
I femminicidi, gli abusi quotidiani nei confronti delle donne sono una piaga che
non riusciamo ancora a debellare nonostante ormai da molti anni siano presenti sul territorio nazionale e locale molte Associazioni e Istituzioni che operano
capillarmente e con efficacia. A Rossella, che ha fatto di queste tematiche un filo
conduttore delle sue opere, riconosco il grande merito di non aver ceduto alla
tentazione di rappresentarle in maniera cruenta e la capacità di affascinarci attraverso una superlativa tecnica pittorica e una profonda sensibilità. Apprezzo
questo suo modo di interpretare il tema dei Diritti Umani e, in particolare, in alcune delle opere presenti alla Mostra intravedo un messaggio di speranza, affidato
principalmente alle nuove generazioni, una mano tesa che ci infonde un velato
ottimismo in ciò che potrà essere. Il mio personale augurio è che, uscendo da
questa mostra, tutti noi potremo sentirci più consapevoli e vicini gli uni alle altre.
Anna Maria Celesti
Assessore alle Politiche Sociali

Rossella Baldecchi è una pittrice neo-sei-sette-ottocentesca. Impasta i fondi per
fare in modo che la luce vi rimbalzi sopra creando un effetto di profondità leggera,
suggerisce la prospettiva con la forza delle immagini. Dipinge bambine e donne
giovani e mature come fossero divinità classiche o sante, disegna la vocazione alla
vita delle donne, soprattutto dove lo Stato, le convenzioni o semplicemente la brutalità insita in altri esseri umani – uomini o donne che siano – le fanno assurgere
a eroine, solo per il fatto di voler far salva la propria identità e il proprio diritto di
vivere, di studiare, di amare… di essere. Sante laiche e come tali corredate da attributi simbolici, scarabei di vita, camaleonti di morte e fiamme, piume e petali e,
ancora, tantissime farfalle, “anime belle” di chi non c’è più. Protagoniste delle opere dell’artista sono le donne che studiano e che lavorano in terre ostili all’universo
femminile e le ragazze oltraggiate da un male profondo che una volta chiamavano
erroneamente amore. Tuttavia, queste figure, nel momento in cui vengono dipinte, rappresentano l’afflato divino dell’umanità, il bisogno di raccontare una storia
più alta e, insieme, la voglia di dare un tocco di sano realismo al desiderio e alla
necessità di pensare l’immensità, l’eternità, il senso delle cose.
Anita Valentini, critica e storica dell’Arte,
Presidente di ModoFiorentino Associazione culturale

Sabato 20 novembre 2021, ore 16.00

Sala Maggiore del Palazzo Comunale - Piazza del Duomo, 1
PRESENTAZIONE MOSTRA
Saluti istituzionali del sindaco Alessandro Tomasi
e dell’Assessore alle Politiche Sociali Anna Maria Celesti
Intervento di Anita Valentini - Letture di Stella Paci

