RASSEGNA STAMPA

ANTEPRIMA NAZIONALE
DOCUMENTARIO
CLANDESTINE
L’ALTRA ITALIA DELL’ARTE

ROMA 21 Gennaio 2020 ore 10
Senato della Repubblica
Sala Zuccari Palazzo Giustiniani
Via Della Dogana Vecchia,39
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https://www.takethedate.it/Eventi/22054-proiezione-del-docu-film-clandestine-l-altra-italia-dell-arte.html
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Pari Opportunità: Clandestine-l’Altra Italia dell’Arte', l'arte declinata al femminile
martedì alle 10 proiezione in anteprima del docu-film al Senato

Roma, 19 gen. (Adnkronos)
(Cro/AdnKronos)

A Palazzo Giustiniani avrà luogo martedì 21 gennaio alle 10 la proiezione in anteprima assoluta del docu-film
"Clandestine – l’Altra Italia dell’Arte” che fa parte del percorso integrato di strumenti diversi del Progetto didattico –
formativo “Clandestine” realizzato col contributo del Dipartimento Pari Opportunità. Il documentario ideato e
diretto da Maria Paola Orlandini, Presidente dell’Associazione The Making Of, è un racconto, del mondo dell’arte,
declinato al femminile, attraverso la storia di otto artiste contemporanee che ci conducono alla scoperta di segmenti
e ambiti artistici non consueti.
E’ con Lisetta Carmi, spiega una nota, la fotografa 95enne dai molti talenti e plurime vite, vera icona della
clandestinità di cui forse pochi hanno sentito parlare nonostante la forza e la bellezza di verità della sua fotografia,
che inizia la narrazione in un simbolico passaggio di testimone ad Agnese Purgatorio, fotografa anch’essa e non solo,
protagonista del documentario insieme alle altre che pare somiglino alla Carmi per il viaggio di incontentabili
esploratrici alla ricerca di forme d’arte diverse e linguaggi sempre nuovi.
In un intreccio di passaggi dall’una all’altra viene raccontato il loro vissuto e il loro agire artistico. Osserviamo così la
street artist Alice Pasquini dipingere muri in giro per il mondo, ascoltiamo la poetrice Rosaria Lo Russo in una
performance vocale di poesia, vediamo l’archeologa Marcella Frangipane portare alla luce vestigia di una città turca
del IV millennio a.c., seguiamo la pittrice e scultrice Cristina Crespo girovagare per i boschi dei Monti Sibillini con il
suo progetto di trasformazione dei luoghi del sisma in giardini, ci incantiamo di fronte al sapiente lavorio delle mani
di Raffaella Formenti che con la disseminazione di pixel crea sculture ed installazione riciclando la carta della
pubblicità, seguiamo la storica dell’arte Isabella Botti guidarci nella Roma dei tesori nascosti e delle statue parlanti e
assistiamo ad una “lezione” di cura artistica da parte di Bianca Tosatti, massima esperta italiana di Art Brut, da lei
ridefinita “arte irregolare”.
(segue)
Tutte loro pur nella diversità generazionale e nella specificità della loro disciplina rappresentano una prova concreta
di come stereotipi e pregiudizi, causa dell’invisibilità evocata nel titolo, possano essere combattuti e vinti. Sono
donne vere che non troviamo sulle riviste patinate o nei talk televisivi, capaci però di guardare la realtà con uno
sguardo alternativo ai pensieri più convenzionali e per questo il loro esempio può essere travolgente.

Il documentario cerca di sottrarre queste artiste, conosciute in contesti di nicchia, alla colpevole disattenzione
dell’opinione pubblica per farne modelli esemplari per le giovani e i giovani delle scuole superiori e delle Università.
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Il docu-film diventa così strumento didattico dell’intero Progetto “Clandestine” con l’attivazione di “Atelier di parità
sentimentale”che individuano nell’espressione della creatività femminile e maschile lo strumento preminente di
prevenzione e contrasto alla violenza verso le donne ed anche con l’allestimento di mostre che seguono il fluire
itinerante del progetto tra le diverse scuole di Roma, Lastra a Signa (FI), Campobasso e Montefiascone (VT) a cui si
accompagnerà la visione del documentario alla presenza delle artiste.

Un progetto è risultato vincitore del Bando del 2017 emanato dal Dipartimento Pari Opportunità per la prevenzione
e il contrasto della violenza verso le donne in attuazione della Convenzione di Istanbul che prevedeva anche
l’introduzione nelle scuole dell’educazione all’affettività, applicata in tutta Europa con esclusione di Grecia e Italia. Il
Progetto “Clandestine” cerca di colmare un vuoto istituzionale realizzando una sperimentazione didattica che
potrebbe divenire modello per le altre scuole del Paese.

6

AGENZIA STAMPA
Da: "ilaria.dibella@senato.it" <ilaria.dibella@senato.it>
Data: 20 gennaio 2020 16:13:45 CET
Oggetto: DONNE: DOMANI AL SENATO PRESENTAZIONE PROGETTO SCUOLA E DOCUFILM "CLANDESTINE", CON
FEDELI, ASCANI, BONACCORSI, ROSSOMANDO E VALENTE (PD) E MINISTRA BONETTI Roma, Senato della
Repubblica, Sala Zuccari, ore 10
DONNE: DOMANI AL SENATO PRESENTAZIONE PROGETTO SCUOLA E DOCUFILM "CLANDESTINE", CON
FEDELI, ASCANI, BONACCORSI, ROSSOMANDO E VALENTE (PD) E MINISTRA BONETTI
Roma, Senato della Repubblica, Sala Zuccari, ore 10
Saranno presentati domani, martedì 21 gennaio, alle ore 10 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il progetto e
il docufilm "Clandestine. L'Altra Italia dell'arte". L'iniziativa, promossa dalla senatrice Pd Valeria Fedeli, con il
patrocinio del Senato della Repubblica e del Mibact, si svolgerà alla presenza delle studentesse e degli studenti di tre
diversi istituti italiani che hanno partecipato al progetto risultato tra i vincitori di un bando del 2017 del Dipartimento
Pari Opportunità. Obbiettivo del progetto il contrasto a una cultura basata su modelli stereotipati dei ruoli femminili e
maschili attraverso l’introduzione nelle scuole, in via sperimentale, di laboratori di "formazione sentimentale" che
utilizzano l'espressione della creatività come strumento per lo sviluppo della piena consapevolezza di sé e delle
proprie capacità quali prerequisiti contro la violenza di genere. Oltre all'ideatrice del docufilm Maria Paola Orlandini, il
capofila Progetto e Presidente Associazione Controchiave Guido Rossi, il regista Christian Angeli e le otto artiste
protagoniste del docufilm Isabella Botti, Cristina Crespo, Raffaella Formenti, Marcella Frangipane, Rosaria Lo Russo,
Alice Pasquini, Agnese Purgatorio, Bianca Tosatti. Partecipano la ministra della Famiglia e Pari opportunità Elena
Bonetti, la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani, la sottosegretaria del Mibact Lorenza Bonaccorsi, la
vicepresidente del Senato Anna Rossomando e la presidente della commissione contro il femminicidio Valeria
Valente.
Roma, 20 gennaio 2020
Ilaria Di Bella
Ufficio stampa gruppo Pd Senato
tel: 06.6706.5653 - 329/4345628
ilaria.dibella@senato.it
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AGENZIA ANSA
Due lanci di Agenzie
Cinema: Clandestine, l'altra Italia dell'arte
Da fotografa Carmi a street artist Pasquini in docu di Orlandini
ROMA
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Lisetta Carmi, la fotografa 95enne dai molti talenti e plurime vite; la street artist Alice
Pasquini, che dipinge muri in giro per il mondo; la poetrice Rosaria Lo Russo. E poi ancora, l'archeologa Marcella
Frangipane che ha riportato alla luce una città turca del IV millennio a.C.; la pittrice e scultrice Cristina Crespo con il
suo progetto di trasformazione delle rovine in giardini nei luoghi del terremoto delle Marche; Raffaella Formenti, che
realizza le sue opere con la carta riciclata; Isabella Botti, guida nella Roma dei tesori nascosti e delle statue parlanti;
Bianca Tosatti, massima esperta italiana di Art Brut, da lei ridefinita "arte irregolare"; fino alla fotografa e video
artist, Agnese Purgatorio. Otto donne che hanno fatto dell'arte e della cultura la loro ragione di vita. Otto donne in
alcuni casi conosciute e applaudite a livello mondiale, ma nel nostro paese "clandestine, costrette a compiere scelte
e scalare vette per ottenere quello che spetta loro. Sono le protagoniste di "Clandestine - l'Altra Italia dell'Arte",
docu film ideato e diretto da Maria Paola Orlandini, Presidente dell'Associazione The Making Of, oggi in anteprima al
Senato alla presenza del ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e nuova tappa del percorso
integrato del Progetto didattico -formativo Clandestine realizzato col contributo del Dipartimento Pari Opportunità.
Un racconto del mondo dell'arte, declinato al femminile, e un viaggio di incontentabili esploratrici alla ricerca di
forme e linguaggi nuovi che nella loro diversità rappresentano una prova concreta di come stereotipi e pregiudizi,
causa dell'invisibilità evocata nel titolo, possano essere combattuti e vinti. Il docu-film diventerà strumento didattico
insieme all'attivazione di Atelier di parità sentimentale e l'allestimento di mostre in scuole di Roma, Lastra a Signa
(FI), Campobasso e Montefiascone (VT). (ANSA).
YVV-MAJ/ S0B QBXB
Bonetti, progetto 'Clandestine' coraggioso e importante
Ministro, con 'piano parità di genere' daremo voce al femminile
ROMA
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il film Clandestine è "un progetto estremamente coraggioso e importante perché mette in
luce come lo sguardo femminile, che a volte è ritenuto clandestino nella nostra società, può invece anche attraverso
l'arte e la cultura permettere una rigenerazione di umanità". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti intervenendo alla presentazione del docu film "Clandestine. L'Altra Italia dell'Arte". Si tratta di
un "racconto di storie nascoste, di un racconto di bellezza, di coraggio e di umanità a volte incontrate per la strada
che da un punto di vista sociale vengono di fatto messe a tacere. Ecco attraverso queste donne, queste artiste che
fanno della scelta della bellezza dell'arte il loro modo di comunicare, c'è anche una generazione di relazioni e di
socialità. Oggi noi siamo chiamati a questo: nel piano strategico nazionale per la parità di genere avremo modo di
dare voce, sguardo e volto anche al femminile e di tutta una storia che ci ha portato ad essere qui oggi perché solo lo
sguardo della parità tra diversi può dare veramente piena cittadinanza a tutti e a ciascuno".(ANSA). DE/ S0B QBXB
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L’evento

L’arte contro violenza e pregiudizi al Senato un
documentario al femminile
Alessandra Arachi

L’arte contro stereotipi e pregiudizi. L’arte per combattere la violenza. L’arte per raggiungere la felicità.
L’arte perché le otto donne protagoniste del documentario «Clandestine l’altra Italia dell’arte» non ne
possono fare a meno. Basta guardare il filmato per capire. Ha voluto che si proiettasse a Palazzo Madama la
senatrice Valeria Fedeli, martedì mattina. Con la regia di Christian Angeli, il documentario ideato da Maria
Paola Orlandini ga come protagoniste Isabella Botti e Cristina Crespo, Raffaella Formenti e Marcella
Frangipane, Rosaria Lo Russo, Alice Pasquini, Agnese Purgatorio, Bianca Tosatti. In sala anche la
presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e la vicepresidente Anna Rossomando.

Studenti, ministri e senatori
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Le otto donne combattono contro ostacoli e difficoltà di natura sociale e personale, ma che continuano a
considerare l’espressione della creatività come determinante per la propria felicità. Il loro agire serve a
smentire che stereotipi e pregiudizi possano essere vinti, davanti ad una platea di studenti che si mischiano
con ministri e senatori, la titolare della Famiglia e Pari Opportunità Elena Bonetti, la vice ministra
all’Istruzione Anna Ascani e quella al Mibact Lorenza Bonaccorsi. Gli studenti delle superiori sono di
Roma, e sono arrivati anche da Campobasso e Montefiascone.
20 gennaio 2020 (modifica il 23 gennaio 2020 | 14:06)

https://27esimaora.corriere.it/20_gennaio_20/arte-contro-violenza-pregiudizi-senato-documentario-femminile1cfa0e8c-3ba4-11ea-b696-dcf03dd8fb7e.shtml

10

Spettacoli
"Clandestine", la storia di otto artiste "invisibili"
capaci di distruggere stereotipi e pregiudizi
Con VIDEO

A Palazzo Giustiniani avrà luogo martedì 21 gennaio la proiezione in anteprima assoluta del docu-film
Clandestine – l’Altra Italia dell’Arte” che fa parte di un percorso integrato di diversi strumenti previsti
all’interno del Progetto didattico-formativo “Clandestine” realizzato col contributo del Dipartimento Pari
Opportunità. Il documentario ideato e diretto da Maria Paola Orlandini, Presidente dell’Associazione The
Making Of, è un racconto, del mondo dell’arte, declinato al femminile, attraverso la storia di otto artiste
contemporanee che ci conducono alla scoperta di segmenti e ambiti artistici non consueti. E’ con Lisetta
Carmi, la fotografa 95enne dai molti talenti e plurime vite, vera icona della clandestinità di cui forse pochi
hanno sentito parlare nonostante la forza e la bellezza di verità della sua fotografia, che inizia la narrazione
in un simbolico passaggio di testimone ad Agnese Purgatorio, fotografa anch’essa e non solo, protagonista
del documentario insieme alle altre che pare somiglino alla Carmi per il viaggio di incontentabili esploratrici
alla ricerca di forme d’arte diverse e linguaggi sempre nuovi. In un intreccio di pensieri e passaggi dall’una
all’altra viene raccontata il loro vissuto e il loro agire artistico. Osserviamo così la street artist Alice Pasquini
dipingere muri in giro per il mondo, ascoltiamo la poetrice Rosaria Lo Russo in una performance vocale di
poesia, vediamo l’archeologa Marcella Frangipane portare alla luce vestigia di una città turca del IV
millennio a.c., seguiamo la pittrice e scultrice Cristina Crespo con il suo progetto di trasformazione delle
rovine in giardini nei luoghi del terremoto delle Marche, ci incantiamo di fronte al sapiente lavorio delle
mani di Raffaella Formenti che crea e realizza le sue opere con la carta riciclata di colorate immagini
pubblicitarie sottoponendole ad un “riciclaggio” ideale e linguistico, seguiamo la storica dell’arte Isabella
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Botti guidarci nella Roma dei tesori nascosti e delle statue parlanti e assistiamo ad una “lezione” di cura
artistica da parte di Bianca Tosatti, massima esperta italiana di Art Brut, da lei ridefinita “arte irregolare”.
Tutte loro pur nella diversità generazionale e nella specificità della loro disciplina rappresentano una prova
concreta di come stereotipi e pregiudizi, causa dell’invisibilità evocata nel titolo, possano essere combattuti
e vinti. Sono donne vere che non troviamo sulle riviste patinate o nei talk televisivi, capaci però di guardare
la realtà con uno sguardo alternativo ai pensieri più convenzionali e per questo il loro esempio può essere
travolgente.
21 gennaio 2020
https://video.lastampa.it/spettacoli/clandestine-la-storia-di-otto-artiste-invisibili-capaci-di-distruggere-stereotipi-epregiudizi/108847/108856?fbclid=IwAR3Gfi3FyS7XFxx295PTEKIoWaZSMpse6Z3RWeOplq0xDcAR49oUlDwrnH0
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LA REPUBBLICA
Clandestine – l’Altra Italia dell’Arte, un docufilm
contro la violenza alle donne

REPUBBLICA 17 gennaio 2020
Sarà presentato a Palazzo Giustiniani martedì 21 gennaio con una proiezione in anteprima. L'iniziativa fa
parte del percorso integrato di strumenti diversi del Progetto didattico –formativo “Clandestine” realizzato
col contributo del Dipartimento Pari Opportunità. Il documentario ideato e diretto da Maria Paola Orlandini,
presidente dell’Associazione The Making Of, è un racconto declinato attraverso la storia di otto artiste
contemporanee
Clandestine – l’Altra Italia dell’Arte”, il mondo dell'arte al femminile diventa un docufilm. Sarà presentato a
Palazzo Giustiniani martedì 21 gennaio con una proiezione in anteprima assoluta. L'iniziativa fa parte del
percorso integrato di strumenti diversi del Progetto didattico –formativo “Clandestine” realizzato col
contributo del Dipartimento Pari Opportunità. Il documentario ideato e diretto da Maria Paola Orlandini,
Presidente dell’Associazione The Making Of, è un racconto declinato attraverso la storia di otto artiste
contemporanee che ci conducono alla scoperta di segmenti e ambiti artistici non consueti.
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E’ con Lisetta Carmi, la fotografa 95enne dai molti talenti e plurime vite, vera icona della clandestinità di
cui forse pochi hanno sentito parlare nonostante la forza e la bellezza di verità della sua fotografia, che inizia
la narrazione in un simbolico passaggio di testimone ad Agnese Purgatorio, fotografa anch’essa e non solo,
protagonista del documentario insieme alle altre che pare somiglino alla Carmi per il viaggio di
incontentabili esploratrici alla ricerca di forme d’arte diverse e linguaggi sempre nuovi.
In un intreccio di passaggi dall’una all’altra viene raccontata il loro vissuto e il loro agire artistico.
Osserviamo così la street artist Alice Pasquini dipingere muri in giro per il mondo, ascoltiamo la poetrice
Rosaria Lo Russo in una performance vocale di poesia, vediamo l’archeologa Marcella Frangipane portare
alla luce vestigia di una città turca del IV millennio a.c., seguiamo la pittrice e scultrice Cristina Crespo
girovagare per i boschi dei Monti Sibillini con il suo progetto di trasformazione dei luoghi del sisma in
giardini, ci incantiamo di fronte al sapiente lavorio delle mani di Raffaella Formenti che con la
disseminazione di pixel crea sculture ed installazione riciclando la carta della pubblicità, seguiamo la storica
dell’arte Isabella Botti guidarci nella Roma dei tesori nascosti e delle statue parlanti e assistiamo ad una
“lezione” di cura artistica da parte di Bianca Tosatti, massima esperta italiana di Art Brut, da lei ridefinita
“arte irregolare”.
Tutte loro pur nella diversità generazionale e nella specificità della loro disciplina rappresentano una prova
concreta di come stereotipi e pregiudizi, causa dell’invisibilità evocata nel titolo, possano essere combattuti
e vinti. Sono donne vere che non troviamo sulle riviste patinate o nei talk televisivi, capaci però di guardare
la realtà con uno sguardo alternativo ai pensieri più convenzionali e per questo il loro esempio può essere
travolgente.
"Il documentario cerca di sottrarre queste artiste, conosciute in contesti di nicchia, alla colpevole
disattenzione dell’opinione pubblica per farne modelli esemplari per le giovani e i giovani delle scuole
superiori e delle Università - spiegano i promotori - Il docu-film diventa così strumento didattico dell’intero
Progetto “Clandestine” con l’attivazione di “Atelier di parità sentimentale”che individuano nell’espressione
della creatività femminile e maschile lo strumento preminente di prevenzione e contrasto alla violenza verso
le donne ed anche con l’allestimento di mostre che seguono il fluire itinerante del progetto tra le diverse
scuole di Roma, Lastra a Signa (FI), Campobasso e Montefiascone (VT) a cui si accompagnerà la visione
del documentario alla presenza delle artiste".
Il progetto è risultato vincitore del Bando del 2017 emanato dal Dipartimento Pari Opportunità per la
prevenzione e il contrasto della violenza verso le donne in attuazione della Convenzione di Istanbul che
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prevedeva anche l’introduzione nelle scuole dell’educazione all’affettività, applicata in tutta Europa con
esclusione di Grecia e Italia. Il Progetto “Clandestine” cerca di colmare un vuoto istituzionale realizzando
una sperimentazione didattica che potrebbe divenire modello per le altre scuole del Paese.

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/01/17/news/roma_clandestine_l_altra_italia_dell_arte_un_do
cufilm_contro_la_violenza_alle_donne-246047906/
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IL TEMPO
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lunedì 20 gennaio 2020

TG2
Edizione ore 13 del 22/01/2020
https://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-39b25e18-6333-4ac7-a7b5b5bbd37ec0d9-tg2.html?fbclid=IwAR0fXZeGFl6WQhJMe0pcqveRzVOq1h1xZq4NTtLFB_26w3XS3yvMJ70Y7s
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RAIRADIO1 GIORNALE RADIO
REGIONALE LAZIO Edizione delle 12.10
29 gennaio 2020

18

TGr LAZIO
Edizione ore 19.30 - 29 gennaio 2020
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LA NAZIONE sabato 25 Gennaio 2020
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GIORNALE DI BRESCIA Cultura 29 gennaio 2020
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RaiNews24
1 marzo 2020
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