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Il titolo della mostra virtuale che la Galleria Scroppo propone nella secon-
da metà del mese di marzo cita la famosa frase di Carla Lonzi, critica d’ar-
te e femminista, che affermava: “La differenza della donna sono i millenni 
di assenza dalla storia. Approfittiamo della differenza!”.
L’esposizione non esplora il fare artistico al femminile in chiave esclusi-
vamente militante, ma lascia lo spazio all’esistenza, all’espressione, alla 
bellezza. 
Quindici le artiste presentate in un dialogo intergenerazionale sconfinando 
dal contesto artistico piemontese. Le opere che fanno parte della collezione 
pubblica d’arte contemporanea di Torre Pellice sono figure in dialogo, ri-
tratti di sè, paesaggi immobili, solchi grafici, segni semantici e asemantici, 
costellazioni di presenze e di assenze.
La mostra è dedicata alle donne affinché la condizione fallimentare dell’“io 
non lo so dire” espresso magistralmente dalla poetessa Mariangela Gualtie-
ri si trasformi in una voce ferma, in un canto nuovo che scardini l’ordine 



costituito del nostro tempo presente.  
E infine l’impellenza delle parole di Cristiana Collu, direttrice della Galleria 
Nazionale di Roma, fa da filo conduttore al presente progetto: “C’è qualcu-
no chiamato in causa oggi per il cambiamento di domani, per un’urgenza 
di futuro che viene: le donne. E io sogno voci di donne che urlano laddove 
c’è deserto. Sogno un’arte al femminile. Sogno la grazia e l’amore”. 

NEVENKA ARBANAS
La lotta di Ulisse, acquaforte e acquatinta, 50x100 cm



LAURA AVONDOGLIO
S. t., 1985, olio su carta, 70x50 cm



EMMA SAVANCO
In una stanza, 1963, tecnica mista su tela, 60x80 cm



GIGLIOLA CARRETTI
Paesaggio alla Sea, 1965, olio su tela, 70x50 cm



DAPHNE MAUGHAM
Paese alpino, 1961, olio su tela, 45x55 cm



LEA GYARMATI
Costellazione, 1983, acquaforte, 50x35 cm



ALIRA HRABAR
Transizioni, 1995, acquaforte e serigrafia, 37x36 cm



PAOLA LEVI MONTALCINI
Curva di Whitney, 1973-74, incisione su rame, 100x100 cm



ANNA VALLA
Palinsesto, 1986, acrilico su tela, 80x80 cm



SANDRA MIHALIJEVIC
La luna non c’è, 1994, acquaforte, acquatinta e bulino, 30x55 cm



MIRJANA VODOPIJA
Nogotac (Gamborzo), 1987, acquaforte a colori, 35x40 cm



EGLE SCROPPO
Enigma, 1991, acrilico su tela, 100x60 cm



EGLE SCROPPO
Enigma, 1991, acrilico su tela, 100x60 cm

LUISA STROCCO
Strutture, 1973, collage e tempera su carta, 60x50 cm



CLOTILDE VITROTTO 
La preghiera del ragno, 1984, cordoncini, dimensioni variabili



CLOTILDE VITROTTO 
La preghiera del ragno, 1984, cordoncini, dimensioni variabili

VÉRONIQUE MASSENET
Aggregati, 1963, legno, dimensioni variabili




