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inaugurazione: giovedì 19 marzo 2009
dalle ore 19.00 alle ore 22.00
dal martedì al sabato orario: 16.00 – 20.00
chiusura: sabato 28 marzo 2009

Studio Stefania Miscetti è lieto di presentare la terza edizione della rassegna video SHE DEVIL che
quest’anno accoglie un numero maggiore di curatrici ed artiste invitate, dalle più giovani alle più
affermate, proponendosi così come una vera e propria piattaforma aperta a nuove e differenti
esperienze.
SHE DEVIL, nome di un’eroina della Marvel e titolo del famoso film del 1989 di Susan Seidelman,
allude in modo giocoso allo spirito diabolico e bizzarro con cui l’esperienza artistica indaga e
attraversa il quotidiano. I video, selezionati nel panorama artistico italiano ed internazionale, si
focalizzano su una ricerca al femminile, in continuità con le precedenti edizioni della rassegna, e
mettono a diretto confronto i diversi percorsi di indagine. Scopo dell’iniziativa è di sollecitare, a volte
con ironia, a volte con realismo, la coscienza collettiva su temi come l'identità femminile, il corpo
come luogo di rappresentazione e significato, l'esperienza personale che assurge a dimensione
universale anche quando è l’intimità delle artiste ad essere portata in primo piano.
Accanto alla rassegna video, Chiara Vigliotti presenta shouting in the dark di Lina Pallotta,
sette opere fotografiche da una serie sui poeti dellʼunderground americano, il cui luogo di
incontro è stato dal 1992 ad oggi il Nuyorican poets cafè di New York.
Per la terza edizione di SHE DEVIL, Studio Miscetti presenta il progetto speciale di Julia Kläring
Operating manual for everyday commodities n°1, una sequenza di quattro immagini tratte dal
fumetto “Coffee and Gender” nelle quali l’essere umano si fa donna...
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Antonia Alampi
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Caterina Iaquinta
Orsola Mileti
Cristina Natalicchio
Manuela Pacella
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Loredana Longo
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Jenny Marketou
Alice Anderson
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Erica Scourti

