
Clandestine 
è una riflessione sulla produzione culturale delle donne, per valorizzarne                

la creatività come antidoto personale e sociale alla discriminazione e all’abuso. 

Clandestine  
rintraccia una connessione fra il crudo dato di cronaca che registra in Italia        
ogni anno un alto tasso di crimini legati alla  violenza di genere e il limitato 

esercizio della creatività, considerato da Edmund Phelps, premio Nobel             
per l’economia, ostacolo allo sviluppo della “fioritura”, “flourishing”,                     

delle società e degli individui. 

Clandestine  
considera la creatività uno strumento concreto di intervento nel sociale                

e la cultura potente motore di cambiamenti individuali e collettivi.

Clandestine  
sottolinea, con il suo titolo, l’invisibilità di vite esemplari.                                    

Offre modelli di donne reali che coltivano con disciplina le proprie passioni. 

Un’indicazione di merito e metodo per smentire quegli stereotipi di genere          
che imprigionano maschi e femmine perfino nella definizione del delitto               

di femminicidio, cristallizzando le donne in eterne vittime                                      
e gli uomini in mostri colti da raptus.   

Clandestine  
è un progetto per la realizzazione di:

un film documentario 

percorsi espositivi 

ateliers di parità sentimentale 

Le proiezioni, le mostre, gli ateliers sono rivolti alle studentesse e agli studenti   
di scuole superiori e università; avranno struttura modulare e replicabile;              

in questa prima esperienza saranno organizzati a Roma,                                          
Montefiascone (Viterbo), Lastra a Signa (Firenze) e Campobasso.  

“Se l’autentico scontro di civiltà è, come io credo, 

uno scontro interno all’anima di ciascuno di noi, dove grettezza e narcisismo si misurano contro rispetto e amore, 

tutte le società contemporanee sono destinate a perdere a breve la battaglia, se continueranno ad alimentare le forze 

che inevitabilmente portano alla violenza e alla disumanità e se negheranno appoggio alle forze che educano alla cultura del rispetto e dell’uguaglianza. 

Se non insistiamo sul valore fondamentale delle lettere e delle arti, queste saranno accantonate perché non producono denaro”. 

Martha C. Nussbaum

Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica

Il Mulino, 2011

Clandestine 
è risultato vincitore del bando “Finanziamento di progetti volti alla prevenzione                                                           

e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Instabul”,  
promosso dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, 20 luglio 2017.

Clandestine 
ha ottenuto il patrocinio e l’interesse di:

Università La Sapienza di Roma 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - sede di Brescia 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari 
Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e dell’Arte dell’Università di Tor Vergata  

Laboratorio - seminario permanente Grammatica e sessismo dell’Università Tor Vergata di Roma 
Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del Mibact 

IAAP-International Association for Art and Psychology - Sezione di Bologna 
Rome University of Fine Arts - RUFA di Roma 

ISFCI - Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata
Liceo artistico statale Enrico e Umberto Nordio di Trieste

Istituto “I.P.S.S.A.R. P. Piazza” di Palermo
Istituto d’Istruzione superiore “S.Pertini - L. Montini - V. Cuoco” di Campobasso

Liceo statale Maria Montessori di Roma 
Teatro delle Arti di Lastra a Signa - Firenze

Clandestine 
è un progetto di Maria Paola Orlandini, 

realizzato dall’Associazione Controchiave (capofila), 
presidente Guido Rossi; 

dall’Associazione The Making of. arte e comunicazione, 
presidente Maria Paola Orlandini; 

dall’Associazione Ecru, 
presidente Fausto Pallaria. 

Per approfondimenti                    
su Clandestine e per le biografie 
complete delle otto artiste,                     
è possibile consultare il website: 

www.clandestinedoc.it 
oppure utilizzare i QR-Code                                
che si trovano a fianco della presentazione                
di ciascuna Clandestina.

Ufficio stampa Elisa Di Salvatore (trillina@teletu.it)

Progetto grafico Bon Toon (www.bon-toon.com)
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del documentario.

Clandestine 
arriva nelle scuole!

Il film documentario di 60 minuti, realizzato dall’Associazione The Making of. arte e comunicazione, 
vede protagoniste otto donne impegnate nell’arte e nella cultura:

Isabella Botti storica dell’arte e guida turistica

Cristina Crespo pittrice, scultrice, ceramista 

Raffaella Formenti scultrice in carta di micro sculture                               
e macro installazioni  

Marcella Frangipane archeologa, direttrice del progetto                   
interdisciplinare Scavi e Ricerche ad Arslantepe-Malatya (Turchia).

Rosaria Lo Russo poeta, lettrice-performer, traduttrice, saggista 

Alice Pasquini street artist, direttrice artistica del festival                       
di CVTà Street Fest di Civitacampomarano (Campobasso)   

Agnese Purgatorio fotografa, video artist, performer   

Bianca Tosatti storica dell’arte, curatrice, già direttrice                            
del Mai (Museo dell’arte irregolare).

i percorsi espositivi
curati dalla storica dell’arte Claudia Ferrini, racconteranno le otto protagoniste 
con modalità fluide, diffuse e agili. Otto contenitori che avranno la forma di una 
scatola e le intenzioni di un diario personale, di una wunderkammer, di un archivio, 
valigia, rifugio, cassetto, manifesto; di un saggio. 

Otto scrigni per otto identità. 

Un’occasione per selezionare l’essenziale e farsi tanto piccine da riuscire a             
rannicchiarsi in un piccolo spazio dell’infinito. 

L’obiettivo delle mostre è consolidare affezioni e legami nutrienti, duraturi con il 
pubblico che le visiterà, innescando processi di rigenerazione che dal singolo 
spaziano fino alla collettività. 

21 gennaio 2020   

Clandestine 
si presenta!

Senato della Repubblica,           
ore 10,30

Proiezione 
del film 
documentario 
“Clandestine. 
L’altra Italia dell’arte”. 

Saranno presenti 
e interverranno 
istituzioni, scuole, 
protagoniste del film.

Reading poetico 
di Rosaria Lo Russo

14 febbraio 2019

si parte!
Conferenza stampa di inizio attività del progetto vincitore 
del bando promosso dal Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio “Finanziamento di progetti 
volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne 
anche in attuazione della Convenzione di Instabul”.

Gli atelier 
di parita sentimentale

affidati all’Associazione Controchiave e coordinati dal 
prof. Marcello Duranti, vedranno una squadra composta 
da tre operatori, tra i quali una psicologa, utilizzare i    
linguaggi di musica, teatro e movimento per definire 
emozioni e orientare all’azione creativa ragazze e ragazzi, 
in un’esperienza in cui concorrono riconoscimento 
dell’unicità, educazione all’affettività, sensibilizzazione alle 
differenze di genere, contrasto alla violenza sulle donne.

I partecipanti saranno individuati, in collaborazione con 
Dirigenti Scolastici e docenti di riferimento, in un gruppo 
classe o in un gruppo eterogeneo di circa trenta alunne 
e alunni. Negli incontri si adotterà inizialmente, la meto-
dologia del World Cafè per dare vita a conversazioni    
informali, intime, partecipate. Al termine dell’esperienza, 
una performance artistica sui temi trattati coinvolgerà 
l’intero istituto scolastico. 

Nel corso della mia esperienza di produttrice e autrice di programmi d’arte 
per la Rai ho incontrato tante donne che lavorano nella cultura e che abitano 

un’altra Italia, quella che non fa né clamore né notizia e non trova spazio    
né in Tv né sulle prime pagine dei giornali.  

Un universo creativo femminile che persegue con tenacia la propria vocazione 
comunicativa, e che nutre, con azioni e parole, un pubblico numeroso           

e appassionato, forse stanco della ripetizione mediatica di formule                   
e linguaggi svuotati di senso.

All’emersione di alcune di queste esperienze è dedicato                                    
questo film documentario. 

“Clandestine” è  un film su una meravigliosa invisibilità. 

Maria Paola Orlandini

 clandestinedoc

 clandestine_doc

 info@clandestinedoc.it
www.clandestinedoc.it



Isabella       
Botti
Diventa guida turistica nel 2001 per quella sua passione    
a condividere con gli altri quello che sa. 

Cittadina diacronica di Roma ne conosce viscere e difetti e 
ne fa partecipi i soci dell’Associazione Culturale “Galatea” 
che fonda con una sua collega. A Roma, città che ancora oggi 
registra ritrovamenti e riserva sorprese, studia e propone luoghi 
e storie della città sconosciuti ai più, come la superba sala 
del Palace Hotel di via Veneto affrescata da Guido Cadorin 
nel 1926.

Laureata in Lettere e specializzata in Storia dell’Arte medievale 
e moderna all’Università La Sapienza di Roma, insegna arte 
in istituti privati e pubblici. Alla nascita della terza figlia, 
lascia l’insegnamento e si dedica alla didattica. 

Nel 1997 inizia la collaborazione con Gebart, concessionario 
dei musei dell’ex Polo Museale di Roma e diventa operatrice 
storico artistica della Galleria Borghese e di altri musei come 
Palazzo Barberini e Palazzo Spada. 

Da settembre 2019 la collaborazione comprende anche     
il servizio didattico della GNAM. 

Ha collaborato con Rai Scuola per il ciclo “Baby Tour” e con la7 
per i servizi storico artistici della trasmissione Di Martedì    
e per la trasmissione Artedì.

bianca tosatti
Signora della critica d’arte, accolta dai suoi fans come una rock star nelle conferenze che 
dedica alla diffusione e alla didattica dell’arte, è tra le maggiori esperte al mondo di Art Brut, 
disciplina legata all’arte del disagio mentale dal suo fondatore, Jean DuBuffet, e che Bianca 
Tosatti ha attualizzato e dilatato ridefinendola come Arte Irregolare, non più confinata tra 
le sbarre dell’istituzione manicomiale, ma riconosciuta e accolta nei musei, nelle gallerie 
e nel collezionismo mondiale.

Laureata in storia dell’arte a Bologna, ha svolto attività di consulenza in vari istituti psichiatrici 
e riabilitativi curando l’organizzazione degli atelier di pittura, i rapporti con il mercato e i collezionisti, 
la selezione critica delle  opere, l’aggiornamento e formazione culturale del personale medico 
e paramedico. 

I titoli di alcune delle mostre da lei ideate e realizzate ne definiscono l’ambito e l’orientamento: 
Lanormalità dell’arte; Figure dell’anima, Arte irregolare in Europa; Oltre la ragione, le figure, 
le storie, i maestri dell’arte irregolare. 

Bianca e suo marito l’artista Michele Munno hanno da alcuni mesi donato la loro collezione 
di circa 3.000 opere alla Fondazione Bussolera Branca di Mairano di Casteggio - Pavia.

Cristina Crespo
“Ho cominciato a  esporre  in  personali e collettive  dal 1988, l’anno in cui 
è nato mio figlio Antonello”. Stare tutta, sempre, intera nelle situazioni. 
Così lavora e vive quest’artista con un’avida vocazione a comprendere 
senza escludere, con una curiosità vorace, democratica che spazia dalla 
ceramica alla cartapesta, al marmo, alle stoffe, alle tele, al vetro. Con una 
superba, gloriosa concezione dell’arte più vicina all’onore degli antichi 
che allo scetticismo dei moderni.

Ha studiato pittura, antropologia culturale, laureandosi in Storia della 
Critica d’Arte mentre frequentava la Scuola Libera del Nudo all’Accademia 
di Belle Arti di Roma. Studiosa e appassionata di arte popolare crea feticci, 
sculture vestite, vasi antropoformi in ceramica. 

Ha realizzato opere  per la Fondazione Orestiadi di Gibellina e per la Metro-
politana di Napoli (stazione Augusto, Linea 6). Fa parte dal 2015 della giuria 
del Premio Roma (Concorso Internazionale per le nuove varietà di rose). 
Autore del catalogo delle sue opere è Achille Bonito Oliva.

Rosaria       
Lo Russo

Nell’immaginario ironico di Rosaria il termine poetessa sa di svampita, 
con in testa un cappello a fiori, mentre la poetrice, originale mix tra 
poeta e attrice, calca il palcoscenico e usa il corpo della voce per dare 
corpo e voce alla poesia. Generosa attività che apre orizzonti di intimità 
con i poeti del mondo e della storia, il reading letterario viene da lei 

studiato e praticato fin da giovanissima. 

I suoi versi di straordinaria incisività, la collocano tra i maggiori 
protagonisti della poesia contemporanea italiana.

Nata a Firenze e laureata in Lettere Moderne presso la facoltà di Lettere 
e Filosofia, ha tenuto reading di poesia, performance teatrali e lezioni 
in moltissime città italiane ed europee, e in America. Le sue poesie 
sono state tradotte e pubblicate in inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
giapponese, cinese. Traduttrice lei stessa, si è dedicata all’opera di 
Anne Sexton. Tiene regolarmente laboratori di lettura ad alta voce 
di poesia per poeti e attori. Dal 2014 a Firenze dirige il festival di poesia 

performativa PPPP_LaPasseraPoesiaPerformanceinPiazza.

Alice Pasquini
Street artist quando la street art ancora non esisteva e non ammiccava 
al mercato, sceglie le superfici dei muri metropolitani per farne la casa 
delle sue fanciulle dispettose, caparbie e romantiche. Una sconfitta 
del cinismo della città è l’arte di Alice che decide, da subito, di firmare 
le sue opere di strada per svelare l’autenticità di una vocazione. 
Minuta, si arrampica sulle gru; coraggiosa, entra in un mondo di maschi 

notturni; libera, offre le sue storie alle ragazze di ogni latitudine.

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma, realizza opere pubbliche 
di committenza statale a Sydney, Mosca, Roma, Singapore, Amsterdam, 
Londra, Berlino, Oslo, New York, Buenos Aires, Napoli, Marrakech, 
Saigon... La sua ultima mostra indoor a Roma, The Unchanging world, 

celebra il rito di passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

Marcella     
FranGipane 
Da più di quarant’anni per lei il lavoro si intreccia, fino a confondersi, 
con la vita. Sarà che in Turchia, allo scavo di Arslantepe ha dedicato 
e dedica fatica, ricerca, passione; sarà che lei, siciliana, ha il culto del 
paesaggio umano e naturale, e conosce il rispetto dei popoli e delle 
culture. Lì su quella collina in Anatolia, le migrazioni hanno sempre 
significato arricchimento, e lo scavo e gli studi diretti da Marcella 
Frangipane testimoniano che la civiltà procede solo per accumulo di 
accoglienze ed esperienze. 

Dal 1990 al 2018 ha insegnato, presso l’Università La Sapienza di Roma, 
Preistoria e Protostoria del Vicino e Medio Oriente. 

è Foreign Associate Member della National Academy of Sciences 
degli USA, unica donna italiana e unica umanista eletta nell’Accademia; 
dal 1990 è direttrice del progetto interdisciplinare Scavi e Ricerche 
ad Arslantepe-Malatya (Turchia), uno dei principali Grandi Scavi dell’Ateneo 
romano, cui partecipa dal 1976. 

Nel 2004 ha curato una grande Mostra ai Mercati di Traiano dal titolo 
“Anatolia. Arslantepe, alle Origini del Potere”, Catalogo Electa.

Utilizza le carte della pubblicità come pennelli, per spandere colori 
e parole che costruiscono piccoli moduli o si inerpicano fino a vere 
e proprie torri. Riusa scatole da imballaggio, contenitori di prodotti, 
depliants, pubblicazioni patinate, manifesti, colla termica, su supporti 
di recupero. I messaggi e gli slogan contenuti nei manifesti si tramutano 
così in significati spiazzanti e alternativi, lo sguardo svela nuovi 
mondi. Uno sguardo che “aumenta la superficie del pianeta”. 

Diplomata all’Accademia di Bella Arti di Brera a Milano, vive e lavora 
a Brescia. è del 1993 la sua prima Torre informatica esposta al MART 
di Rovereto che accoglie l’opera nella sua collezione permanente.  
Tra le sue mostre per la galleria Roberto Peccolo a Livorno CHE N.E.S.O. 
nel 2015. Recentemente sue grandi installazioni temporanee hanno 
preso forma a Verona con il sostegno della Galleria Isolo17 e di ArtVerona.  

Per Clandestine ha realizzato l’installazione “Golfo mistico” nella cripta 
della Basilica di San Salvatore presso il Museo di Santa Giulia a Brescia.

Raffaella   
 Formenti

aGnese          
purGatorio
Anima vibrante e solidale, mette al centro della sua riflessione artistica 
i sud del mondo e le storie di donne emarginate e perseguitate.

Dal Brasile all’Armenia a Istanbul a Matera dove, al MUSMA, Museo 
della Scultura Contemporanea, espone nel 2018 la sua installazione 
“Cerebrale”. Nata a Bari, registra e accoglie nella sua opera i primi arrivi 
di migranti Nel ciclo “Dalla Clandestinità”. Le sue utopie e propositi umani 
e artistici la collegano idealmente alla fotografa Lisetta Carmi, apripista, 
negli anni sessanta, di un’arte legata alla rappresentazione degli ultimi.

Ha vissuto e lavorato in Israele e in Brasile sempre frequentando l’Europa. 
Ha vinto il Premio European Kodak Panorama, selezione finale a Parigi 
e mostra ad Arles durante Les Rencontres Internationales de la Photographie.  

Ha realizzato negli ultimi dieci anni nelle scuole e all’Università di Bari 
progetti artistici nelle carceri.

Ha esposto e collaborato con: la Gallery Onetwentyeight di New York, 
la Mars gallery di Melbourne, l’Armenian Center for                      
Contemporary Experimental Art di Yerevan,                                      
lo Yapi Kredi di Istanbul e diversi                                        
Istituti Italiani di Cultura                               
nel mondo.


