COMUNICATO STAMPA
Rosalba Castelli mette in mostra le famiglie a Roma
Palazzo Ferrajoli

Casa Internazionale delle Donne

Piazza Colonna 355, 00186 ROMA

Sala Caffè letterario
Via della Lungara, 19, 00165 ROMA

Martedì 30/05/2017
18:00 - 21:00 convegno ed esposizione mostra

Mercoledì 31/05/2017
14.00 – 21.00 esposizione mostra
18.30 performance Tavolozze Armoniche

INGRESSO LIBERO
Categorie: convegni, eventi d’arte, mostre d’arte, mostre personali, performance
Il progetto artistico indipendente Famiglie: mettiamoci la faccia! dell’artista torinese Rosalba Castelli, farà
da cornice il 30 maggio al convegno Verso il matrimonio egualitario - organizzato da Gaynews.it a Palazzo
Ferrajoli (di fronte a Palazzo Chigi) - al quale interverranno ospiti importanti tra cui i senatori Monica
Cirinnà, Sergio Lo Giudice e i deputati Giulio Marcon e Alessandro Zan.
Il 31 maggio la mostra verrà presentata alla Casa Internazionale delle Donne situata nel complesso
monumentale denominato “Buon Pastore” e destinato nel 1983 a finalità sociali. In questa occasione la
mostra sarà accompagnata dalla performance di espressione corporea e musica dal vivo a cura di Henni
Rissone e Jordan D’Uggento dal titolo Tavolozze Armoniche. La performance esprime attraverso altre
forme d’arte il percorso raccontato dalla mostra.
Famiglie: mettiamoci la faccia!, già esposta a Torino in numerose location, consiste in una raccolta di 20
fotografie e 20 ritratti realizzati con la tecnica del gessetto-pastello: “L’obiettivo – spiega Rosalba Castelli –
è quello di mostrare i volti di un campione rappresentativo di unioni che affermano il loro sentirsi famiglia,
a dispetto dei termini neo-codificati a livello giuridico e sociale per creare volutamente una distinzione
rispetto alle famiglie considerate tradizionali”. L’artista ha chiesto a coppie di fatto e di conviventi, unioni
omosessuali con o senza figli, coppie eterosessuali, famiglie allargate e mono-genitoriali, di posare
esponendosi in prima persona, catturando tra scatti e ritratti i volti di coloro che non si nascondono. Le
immagini raccolte sono state inserite all’interno di una cornice sulla quale spicca la frase noi siamo
famiglia, che si contrappone alla cornice gemella con la dicitura formazione sociale specifica, dove i
soggetti indossano una maschera bianca, anonima e spersonalizzante con l'intento di rappresentare la
disparità di trattamento insito della definizione stessa, frutto della politica conservatrice all’indomani
dell’approvazione del decreto Cirinnà.
A un anno dall’approvazione della legge 76 sulle unioni civili, promulgata dal Presidente della Repubblica il
20 maggio 2016, e prima tappa di una battaglia pluridecennale che ha colmato un vuoto del nostro
ordinamento giuridico e ha allineato parzialmente l’Italia alla maggior parte dei Paesi Ue, si propone
dunque una riflessione su quanto è stato fatto e quanto resta da fare in tale cammino. Per fare il punto
sugli obiettivi raggiunti e sulle prospettive future, Gaynews.it - lo storico quotidiano online fondato da
Franco Grillini - organizza il convegno nei pressi dei luoghi della politica per eccellenza.
https://www.facebook.com/rosalbacastelli1artista/
https://www.facebook.com/events/920006401473081/?ti=icl
https://www.facebook.com/events/920077444800437/
Rosalba Castelli - 3924899401 – rosalba.castelli@gmail.com
Gaynews - Segreteria organizzativa - 3927786887 – info@gaynews.it
Casa Internazionale delle Donne- Segreteria eventi - 06.68401721 - eventi@casainternazionaledelledonne.org

