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STUDIO STEFANIA MISCETTI è lieto di presentare la nona edizione della rassegna video SHE DEVIL  
che anche quest’anno accoglie curatrici ed artiste internazionali, dalle più giovani alle più affermate, 
proponendosi come una vera e propria piattaforma aperta a nuove e differenti esperienze. 
 
SHE DEVIL 9 TODAY non si concentra, come nelle edizioni precedenti, sul dialogo intorno a un tema, 
ma presenta video accomunati dall’essere stati realizzati negli ultimi tre anni, con l’intento di costruire, 
attraverso voci molteplici e alcune volte anche discordanti – quelle delle artiste ma anche delle curatrici – 
un’interpretazione possibile della contemporaneità, dell’oggi. 
 
Ne emerge un orizzonte estremamente diversificato per immagini, atteggiamenti, approcci al medium: 
dalle visioni di un futuro distopico a quelle di un passato riattualizzato, dal ripiegamento su se stessi 
all’impegno socio-politico, dalle performance alla grafica digitale. 
 
Sono sguardi femminili che si caratterizzano per il loro essere fortemente critici: è attraverso la loro 
riflessione che questa contemporaneità diviene significativa, in relazione al passato che l’ha generata  
e al futuro che contribuisce a produrre. 
 
Ospite d’eccezione di questa edizione sarà la nota artista di fama internazionale  
ORLAN 
che sarà in conversazione con le curatrici e il pubblico durante un incontro presso la galleria.  

 
 
curatrici:  
 
B. Carpi De Resmini 
Dobrila Denegri 
Eleonora Farina 
Veronica He 
Pia Lauro 
Alessandra Mammì 
Cristiana Perrella 
Lydia Pribisova 
Elena Giulia Rossi 
Alessandra Troncone 
Paola Ugolini 
Chiara Vigliotti 

 
 

artiste: 
 

Dilara Koz 
Lara Torres 
Ilaria Biotti 

Shana Moulton 
Elena Mazzi 

Marta Dell’Angelo  
Rachel Maclean 
Tracey Snelling 

Cristina Elias 
Shadi Harouni 

Drifters 
Lorna Mills  

 



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 si focalizzano su una ricerca al femminile 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. 
 
SHE DEVIL nasce del 2006 da un’idea di Stefania Miscetti, coinvolgendo artiste e curatrici sia italiane sia internazionali, dalle più giovani  
alle più affermate. Le varie opere e le differenti prospettive critiche convivono all’interno di un discorso a più voci, in cui emergono le molteplicità dei mondi  
e delle visioni femminili. Dopo le prime due edizioni, del 2006 e del 2007, che vedevano coinvolte rispettivamente 4 e 6 curatrici (ed altrettante artiste),  
dal 2009, con la terza edizione, Stefania Miscetti decide di coinvolgere un maggior numero di curatori. Il successo dell’iniziativa è in quell’anno confermato 
dall’edizione speciale internazionale tenutasi al Museo d’Arte Contemporanea MNAC di Bucarest. Nel 2010, invece, dopo la quarta edizione del progetto, 
SHE DEVIL partecipa alla mostra La Follia dell’arte durante il Festival di Ravello. Nel 2011 la quinta edizione del progetto viene presentata al MACRO 
Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Nel 2014 è stata realizzata la sesta edizione, confermando un’attenzione costante da parte delle più importanti 
testate di informazione. Nel 2015 oltre alla settima edizione, si sono tenute la prima e la seconda tappa di SHE DEVIL on tour, a Terni presso la sede 
espositiva di Palazzo Primavera, e a Belfast (UK) negli spazi della Golden Thread Gallery. Nel 2016 si sono svolte l’ottava edizione e SHE DEVIL. 
Leipziger Edition: Home, presso Galerie KUB. Nel 2017 SHE DEVIL on tour approda in Lituania, presso la Galleria Nazionale d’Arte di Vilnius.  

 
 


