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“She Came to Stay” è stato il primo romanzo pubblicato nel 1943 da Simone 
de Beauvoir, quello che la rivelò come scrittrice. In esso vi è affrontato con 
coraggio un tema difficile: il cosiddetto ménage à trois, ovvero 
dell'inserimento nell'ambito di una coppia di un terzo personaggio che ne 
muta l'intero equilibrio, costringendo ognuno a svelarsi sotto lo sguardo 
dell'altro. Oltremodo, il romanzo in questione esplora diversi concetti, 
fondamentali nel nostro caso, dell'esistenzialismo come libertà, rabbia e 
l'altro. Simone de Beauvoir ha parlato della condizione della donna in toto, 
alla luce dell'esistenzialismo. La filosofia di Martin Heidegger ha avuto una 
grande influenza sul suo pensiero e ciò è evidente in affermazioni come la 
seguente: "Esistere è osare gettarsi nel mondo". È stato oltremodo cardinale 
il rapporto che Simone de Beauvoir ha avuto con il tempo: vivere è 
esorcizzare il tempo e il presente è il momento delle scelte e dell'azione; 
bisogna vivere appieno la propria vita, ma non ostinandosi di fronte alle 
difficoltà. La libertà è di fatto una condizione di ambiguità, in cui siamo 
contemporaneamente oggetti e soggetti. La mostra collettiva in questione, il 
cui titolo è per l'appunto “She Came to Stay”, alla luce di tali precetti e 
ispirazioni, si prefigge l'obiettivo di indagare tali condizioni dal punto di 
vista di artiste donne di ultima generazione; lo”stare” in questo caso è un 
verbo con la S maiuscola, non già un sostare ma un presentarsi in modo 
pregno e attivo nel groviglio delle complessità del reale per decantarlo. La 
mostra così si compone: i dipinti imperscrutabili di Bambou Gili , 
caratterizzati da lunghe braccia e volti femminili enigmatici, fra toni cerulei 
e pennellate decise, suscitano una tensione disinvolta; Emma Cousin 
disegna le cose davanti a sé, le cose immaginate e quelle sentite. È 
interessata ad esplorare le tensioni normative all'interno della società 
contemporanea e impiega una parata cupamente comica e irriverente di



personaggi femminili per farlo. Dipingendo idee di sostegno, mobilità e 
progresso, illustra metafore per esplorare la conseguente rottura della 
normale corrispondenza tra concetti e parole e la tensione tra il significato 
figurativo e l'applicazione letterale; di matrice autobiografica e 
caratterizzata da pennellate precise e colori audaci, l’opera pittorica della 
giovane artista, di origine pakistana, Nadia Waheed si concentra su temi 
come l'Integrazione, la diversità e l'identità; Lucile Littot cerca di animare, 
nelle sue porcellane, dipinti, video e performance gli archetipi che sono 
motivi autobiografici oltre che cliché nella storia del cinema. Tutti questi 
elementi si sviluppano in un sistema di equivalenza generalizzata tra realtà e 
finzione, tra epoche differenti e tra registri d'arte. Il suo lavoro, fortemente 
caratterizzato da un certo tocco femminile, si traduce in scenari di una 
decadenza disinvolta e macabra sotto l'influenza rococò; connotato da 
leggiadre velature realizzate mediante l'utilizzo di oli semitrasparenti e da 
linee tracciate prive di giudizio e di autocoscienza, il lavoro di Krista Louise 
Smith, pensato come catartico, è caratterizzato da infinita e contagiosa 
leggerezza. Qui, le esperienze fisiche, emotive e spirituali sono tutte su 
livelli uguali; i dipinti di Sola Olulode sono dei veri e propri corpi sociali e 
luoghi di unità e amicizia. Essi costituiscono un elogio della storia di identità 
nere, sfidando l'esclusività sociale e celebrando l'espressione individuale e 
collettiva. Nel loro contesto, canalizzano la vita notturna londinese nel 
presente creando tuttavia un “anti-spazio” che rimuove qualsiasi aggancio 
spaziale. Lo spazio onirico dei dipinti disimpegna le figure da un contesto 
definitivo. Consentendo al corpo di essere al centro della scena, dà risalto al 
movimento, al gesto e alla danza come forze vincolanti che riflettono 
l'esperienza personale e collettiva, l'individualità e la forza relazionale. Il 
corpo vibrante e liberato, quindi, non è vincolato a rigide formulazioni di 
identità che racchiudono e dividono il corpo sociale in membri distinti; come 
nella maggior parte dei suoi dipinti, l'opera di Zofia Pałucha sfugge a ogni 
tipo di interpretazione semplicistica. Avendo il mondo letteralmente a 
portata di mano, sullo schermo del suo laptop e smartphone e utilizzando il 
linguaggio contemporaneo della pittura in tutto il suo potenziale, Pałucha 
crea immaginari unici che evocano una ammaliante combinazione di paura 
ed eccitazione per l'ignoto. Si tratta di una mera forma di ribellione contro 
le convenzioni e la mancanza di fantasia, contro i nazionalismi e tutte le 
malattie che affliggono le società moderne poiché solo chi crea per 
trasformare il mondo può auspicabilmente contribuire al suo miglioramento; 
Astrid Terrazas riscrive mondi. I suoi racconti riflettono folclore ancestrale, 
esperienze vissute e trasfigurazioni ultraterrene. Sono storie che spingono il 
trauma personale e comunitario verso una guarigione tangibile. Terrazas usa 
motivi ricorrenti come artefatti di protezione, intesi a lanciare un 
incantesimo di sicurezza su chiunque li incontri. Il suo lavoro assume la 
forma di pittura, vasi di ceramica illustrati e scultura a tecnica mista; Ania 
Hobson, con i suoi ritratti di persone che



posano, si appoggiano, conversano nei bar, nelle camere da letto e in 
macchina, sviluppa fantasie di evasione e da voce a piccoli psicodrammi 
della vita di tutti i giorni. Utilizzando elementi di ritrattistica, colori audaci 
ed espressioni facciali spesso intense o contemplative, Hobson ci invita ad 
esplorare un nuovo mondo che oscilla tra il senso della realtà e quello di un 
sogno ad occhi aperti; Hélène Padoux ci regala scene oniriche intente ad 
illustrare l'ambiguità della pura emozione e l'impossibilità di preservare 
l'innocenza, laddove la seducente dolcezza si intreccia con la minaccia della 
tossicità. L'universo creativo di Padoux rappresentato generalmente da 
teneri frutti e fiori, con un atteggiamento sentimentale e protettivo verso 
ciò che è minuscolo e vulnerabile, si contrappone alla sensazione di 
manipolazione e sfruttamento; la pratica di Mary Stephenson affronta il 
tema della vita reale con un approccio giocoso che esplora gli atteggiamenti 
sociali in chiave romantica. Il lavoro di Stephenson intreccia narrazioni e 
disegna scene complesse e surreali. Usa l'umorismo e la distrazione per 
creare tensione e apprensione, mediante l'utilizzo di oggetti raffigurati come 
personaggi. Questi oggetti giocano un ruolo centrale nel suo lavoro poiché, 
contemporaneamente, controllano e sono controllati dalle situazioni in cui 
vengono collocati. Gli oggetti sono importanti quanto i personaggi che 
raffigura. Il tema del "consumo cospicuo" è esplorato in molte delle sue 
opere, in un'esplorazione sfumata del desiderio umano di adattarsi e di 
appartenere. I dipinti diventano una stanza di smistamento di pensieri in 
eccesso; stratificare narrazioni ed emozioni contrastanti per rappresentare 
la mania del sé proiettato. Stephenson ci offre una lente d'ingrandimento 
con la quale possiamo vedere più da vicino le nostre identità costruite; il 
lavoro di Xiuching Tsay è essenzialmente quello di irradiare gli oggetti dei 
ricordi, resuscitare le loro essenze e riscoprire i loro personaggi nascosti 
attraverso una qualità estatica della visione, adottando il concetto di 
allucinazione per ricondizionare le sue percezioni verso gli oggetti intimati. 
Questa pratica allucinatoria sperimenta il concetto di acqua perché ha 
qualità sia metaforiche sia sostanziali che dispiegano infinite visioni, 
fondendo tutti i possibili argomenti nelle forme più ambigue. Le metafore 
dell'acqua giocano sempre un ruolo importante nei suoi dipinti, aprono 
infinite immaginazioni; il suo movimento tumultuoso, come gli schemi a 
spirale dei vortici, prende il sopravvento sulle sue emozioni e le introduce ai 
molteplici lati spirituali di un oggetto; la pratica di Paula Kamps esplora i 
mezzi tradizionalmente considerati periferici rispetto alla pittura. Sviluppa 
una tecnica a metà tra l'acquerello e il disegno, spargendo sulla tela grandi 
strisce di inchiostro che assumono la forma di macchie. Queste ultime 
rivelano figure sparse qua e là - scene di vita quotidiana, sempre 
frammentate. Ogni ricordo o scena vissuta è come un nuovo strato che si 
sovrappone ad un altro; le opere di Lise Stoufflet, tra pitura e disegno, sono 
innocentemente sconcertanti e meravigliosamente surreali. La narrazione è 
riccamente presente nei suoi



dipinti, la storia non è sempre chiara e, spesso,è inquietante. Parte di 
questa tensione deriva dalla manipolazione del colore meravigliosamente 
contenuta, che sposa un contrasto di colori pastello e tenui con tonalità 
ricche e scure così da creare atmosfere di mistero e intrigo. Ogni pezzo è 
un'istantanea di un insieme più ampio di sequenze, un accenno ad una storia 
complessa senza tuttavia rivelare nulla di ciò che esattamente sta 
accadendo. Le sue opere invitano lo spettatore a dialogare con i suoi dipinti, 
i suoi colori, le sue forme; Sara Rahmanian è un'artista multidisciplinare 
affascinata dagli oggetti quotidiani e dall'assurdità della vita 
contemporanea. Usa la pittura per esplorare i divari immaginativi tra realtà 
e percezione. Dipinge su filtri per caffè o pannelli di tela. Attinge da 
prospettive in prima persona, diffamando il banale per invitare un 
accresciuto senso di contemplazione intorno a ciò che ci circonda. La pittura 
è il suo mezzo indiscusso per giocare a nascondino con gli oggetti, ma il più 
delle volte tale processo goliardico la sorprende; Nicolette Mishkan è 
enigmatica e sexy, è sicura di sé e impavida e tutto ciò emerge 
magistralmente nelle sue opere. La sirena è il perpetuo e indelebile 
leitmotiv della sua produzione. Si tratta di una presa in giro mortale: la sua 
canzone è seducente e rilassante al tempo stesso ed è l'ultima melodia, 
mitologicamente parlando, che molti marinai sentono prima della loro 
prematura scomparsa prima di essere inghiottiti dall'ignoto. La pinna è sia 
fallica sia elemento di indiscussa femminilità. Si tratta di un'unione labile di 
armonie cosmiche il cui equilibrio è decisamente opinabile; le sculture di 
Elizabeth Jaeger incorporano elementi figurativi comuni nei concetti 
esistenziali di realtà e percezione. Sculture come corpi umani allungati con 
facce simili a maschere, torsi tronchi, cani levrieri, mobili o vasi vuoti in 
genere iniziano con un'esperienza o un evento personale. Da lì, spiegano un 
quadro più ampio delle preoccupazioni fenomenologiche. Nonostante 
un'apparente familiarità con la figuratività degli oggetti, c'è un senso di 
inquietudine e sottile turbamento insita nel lavoro di Jaeger che sfida il 
rapporto dello spettatore con la propria fisicità, l'ambiente circostante e la 
propria coscienza; Rewind Collective è un collettivo di arti digitali volto ad 
affrontare gli squilibri di genere e minoranza nel mondo dell'arte. Rewind 
Collective crea opere digitali originali ed edizioni digitali in risposta a opere 
d'arte fisiche esistenti. È tempo di riavvolgere il patriarcato, la misoginia e 
la segregazione e fare luce su coloro che meritano di essere visti e ascoltati.


