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PRESENTAZIONE 

 

Attivo alla Casa Delle Donne dal 2014, Il Gruppo Autocoscienza si riunisce su base              

settimanale per portare avanti una pratica politica fondata innanzitutto sul ruolo della            

relazione tra donne come terreno di cambiamento e consapevolezza di sé. 

All’interno di questo lungo percorso di riflessione il gruppo ha dato vita ad un progetto               

da proporre alla Casa, un evento aperto a tutte per la serata di giovedì 23 maggio 2019 , la                  

cui finalità è trovarsi (e per qualcuna ri-trovarsi) attorno ai “Ritratti Relazionali” realizzati da              

Daniela Pellegrini (referente del gruppo Autocoscienza) a partire dagli anni ‘70 e durante gli              

anni di vita del “Cicip&Ciciap”, il circolo culturale e politico da lei co-fondato a Milano nel                

1981 insieme a Nadia Riva. 

 

Le frequentazioni di Daniela Pellegrini alle riunioni in Via Col di Lana e,             

successivamente, negli spazi autogestiti del “Cicip”, in anni così cruciali per il movimento             

delle donne di cui lei fu una figura di riferimento, sono numerosissime. Decine di donne               

lasciarono il segno del loro passaggio e della loro partecipazione al progetto politico e di vita                

comunitaria e separatista che fu il Cicip; queste stesse relazioni che Daniela Pellegrini             

intrattenne con molte di loro sono alla base degli splendidi disegni a matita su carta, circa                

una quarantina e di diversi formati, che durante la serata verranno presentati nel giardino              

della Casa delle Donne, liberamente visionabili da tutte. 

 

Il senso di questo evento è lontano dal tradizionale concetto di “mostra d’arte”,             

proprio perché la volontà da cui originano i disegni non è produrre un’opera, ma fissare               

creativamente, attraverso un uso estremamente libero ed espressivo del colore che articola            

queste composizioni non figurative, lo scambio di energia e lo stato di una relazione viva tra                

due donne i cui percorsi si sono incrociati in un preciso momento storico. Allo stesso modo                

l’intento della serata non è esporre passivamente i disegni alla vista delle presenti             

(eventualità che a tutte noi è parsa mortificante e in contrasto con le intenzioni di chi li ha                  

realizzati), ma creare il pretesto per un incontro, riaprire un dialogo o aprirne di nuovi,               

gettare luce sulla forza che alimenta la pratica dell’autocoscienza e del movimento            

femminista tutto, ovvero la relazione, e offrire una riflessione sul senso del vedere l’altra da               

sé, del riconoscersi e del capirsi in virtù di un rapporto autentico con un’altra donna. 

 

Ci piacerebbe presentare questi disegni in una cornice alquanto festosa e informale, 

nel giardino della Casa in una serata primaverile. Non è previsto l’allestimento delle carte su 

muri o pannelli, ma ci è parso sensato inserire gli originali in una preziosa cartella a mo’ di 

libro, che le presenti potranno sfogliare attorno ad un tavolo e in compagnia della loro 

autrice, protagonista dei rapporti che questi straordinari disegni testimoniano. 

Chi vorrà potrà acquistarne una riproduzione in alta qualità, molto fedele all’originale. 

 

Ciascun ritratto è il frammento storico di un lunghissimo percorso relazionale, che parte da 

Daniela Pellegrini e dalle donne conosciute decenni fa, per approdare al presente: alcune di 
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queste donne ci hanno lasciate, altre sono invece ancora in contatto con Daniela, qualcuna 

frequenta la Casa...  

Il carattere intimamente relazionale dei ritratti pone numerosi interrogativi con cui vale la 

pena confrontarsi: cosa possono raccontare questi disegni di un passato legame? Esiste 

ancora questo legame? Dove sono oggi le donne ritratte? Ben al di là di una superficiale 

rievocazione dei tempi che furono, i ritratti vogliono offrire l’occasione per una riflessione 

sulle potenzialità della relazione tra donne all’interno di un percorso autocoscienziale in cui 

ciascuna “è, ma non sola”.  


