
 
 
L’Associazione Goriziana Seghizzi organizza la I edizione di “INCONTRI AL FEMMINILE”: 

voci, suoni, parole, colori e storie di donne provenienti da tutta la regione. Inaugurazione della 

mostra: domenica 22 ottore 2017 alle ore 10.30 nella sede dell’associazione Seghizzi a Gorizia in 

Corso Verdi 85, con opere di dieci artiste : Tania Cher, Elena Pogutz, Natascia Silverio, Michela 

Giorgiutti, Chiara Giorgiutti, Manuela Iuretig, Laura Zuliani, Giovanna Curto, Eva Damian, 

Valentina Miani. Ognuna di esse presenterà sinteticamente (massimo dieci minuti) alcuni aspetti 

della proprio lavoro. Interverranno inoltre quattro donne dalla significativa presenza nel mondo del 

giornalismo, dell’imprenditoria, della cultura e del sociale: Graziella Atzori, Elisabetta Pecar, 

Marina Silvestri, Alessandra Spizzo. Accompagneranno musicalmente gli incontri le voci femminili 

dei cori Seghizzi e Schiff:  Antonella  Antonelli, Immacolata  Belletti, Fernanda  Buttazzoni, 

Graziella  Castagnini, Luisa  D’Agostini, Carmen  De Biasio, Ines  De Filippi, Elisabetta  Fornasa, 

Barbara  Gallopin, Franca  Melusin Godeas, Rina  Gon, Fulvia   Gratton, Silvana  Gregorat, Lucia  

Luciani, Cristina  Merluzzi, Michela  Perotti, Gabriella  Scudetto, Maria Elisabetta  Zamar, 

Gigliola  Zucchetto. “Flash goriziani” sarà dedicato alla 96enne Elsa Cociancig ancora 

brillantemente attiva nella gestione della storica “Locanda da Sandro”. Gli incontri saranno 

coordinati da Marina Silvestri, giornalista, scrittrice e saggista. Nel pomeriggio gli “Incontri” 

proseguiranno in modo informale con la possibilità di chiacchierare liberamente con le protagoniste 

della giornata. L’iniziativa dell’Associazione Seghizzi si colloca nella prospettiva di apertura e di 

valorizzazione di realtà diverse dal mondo musicale (al quale la “Seghizzi” è storicamente legata), 

ma che con la musica si intrecciano profondamente e nelle quali le donne rappresentano una 

dimensione troppo spesso sottovalutata (mi ♪). 

 

Il calendario degli “Incontri al femminile” 

 

ore 10.30  

 

Spazio musicale 

Marina Silvestri  

Tania Cher 

Giovanna Curto 

Eva Damian 

Michela Giorgiutti 

Manuela Iuretig 

Graziella Atzori 

 

ore 11.50-12.00 intervallo 

 

Spaziomusicale 

Elisabetta Pecar 

Chiara Giorgiutti 

Valentina Miani 

Elena Pogutz 

Natascia Silverio 

Laura Zuliani,  

Alessandra Spizzo 

Spazio musicale e Flash Goriziani 

 

 

 

 

 

INCONTRI 
voci suoni colori storie 

AL FEMMINILE 
Gorizia, Corso Verdi 85 

GALLERIA SEGHIZZI 
22 ottobre 2017, ore 10.30 

I EDIZIONE 
fino al 3 dicembre 



LE PROTAGONISTE DEGLI INCONTRI  

(in ordine alfabetico) 

 

 

GRAZIELLA ATZORI . Responsabile della Stanza 

di Aion, Letteratura e Arte, sezione dell’associazione 

Cle (Centrum Latinitatis Europae). Nata in 

Sardegna, vive Trieste. In gioventù dopo la laurea in 

filosofia ha collaborato con la Rai regionale e Il 

Piccolo di Trieste. Nel 1984 conosce Federico Fellini. 

La silloge Per noi l’eternità (Oppurelibri, Roma 2007) 

contiene una lettera e tre schizzi del Maestro. Anche 

Fellini, El amor brujo, zibaldone della speranza 

(Edizioni del Leone, 2011, prefazione di Paolo 

Ruffilli) offre foto e materiale epistolare sul 

regista.Vincitrice di alcuni concorsi di poesia e prosa 

nazionali (Poetici orizzonti, Ulcigrai). Altre 

pubblicazioni: L’anima persa (Aletti, 2009); Ada 

Negri in “Scrittrici italiane dell’Otto e Novecento, Le 

interviste impossibili” (ediz. Bibliografia e 

Informazione, 2013); Saudade, romanzo (ed. David 

and Matthaus 2014);  ‘Meditazioni’ sulle poesie 

giovanili di Joyce Chamber Music (Ibiskos Editrice 

Risolo, Empoli 2015), con la traduzione di Irene 

Cimmino. Cura Gli angeli di Vergarolla (Ibiskos editrice Risolo Empoli 2016), antologia e 

Triestiners (Ibiskos editrice Risolo Empoli 2016), antologia dedicata a James Joyce. Senso 

d’amore sparso, (Nulla Die 2016), silloge scritta con Giorgio Micheli, postfazione di Marina 

Sivestri. Breviario d’amore, prosimetro di autori vari, Nulla Die 2017. Si dedica alla fotografia 

ed alle arti figurative. Ha ricevuto il terzo premio nel 2013 e nel 2015, nel concorso 

«Cambiamenti climatici–The grand challenge», organizzato da Shylock Centro universitario 

teatrale di Venezia, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari. 

 

 

TANIA CHER è nata il 18 febbraio 1991 a 

Gemona del Friuli (Ud). Fin da piccola è 

sempre stata appassionata d'arte e pittura. 

Inizia il suo percorso artistico frequentando 

l'Istituto Statale d'Arte Giovanni Sello, corso 

Michelangelo - Rilievo e Catalogazione 

conseguendo il diploma nel 2010. Sempre 

nello stesso anno si trasferisce 

temporaneamente a Venezia dove continua i 

suoi studi iscrivendosi all'Accademia di Belle 

Arti di Venezia e frequentando il corso di 

pittura. Qui si laurea nel 2014. Attualmente 

risiede ad Artegna (UD) dove continua la sua costante ricerca artistica. La sua pittura è 

improvvisa e spontanea; iniziare qualsiasi opera diventa un’avventura, la conversazione 

evolve sulla tela tra domande e risposte ed ogni segno conduce al seguente in una danza fra 

pennelli e pittura. La soluzione di ogni pezzo arriva alla fine di una lotta per trovare 

l’equilibro, l’energia e un’armonia, che ricorda quella cosmica, tra tutti questi elementi. 

 

 

 



ELSA COCIANCIG. Ha attraversato 

buona parte del cosiddetto “secolo 

breve”, essendo nata il 16 settembre 

1921 a Gorizia ed ancora attiva 

titolare della “Locanda da Sandro”.  

Sandro era  proprio il papà, che 

comperò nel 1927 la Casa de' Grazia, 

detta anche casa "degli arabeschi" o 

"degli stucchi", originariamente di 

proprietà della famiglia Strassoldo, 

appartenuta poi ai de' Grazia, passata 

quindi ai Coronini del ramo di San 

Pietro (nel 1919 la contessa Marianna 

Coronini provvide al recupero 

dell'edificio danneggiato dai 

bombardamenti per la presa della 

città, modificando la copertura del 

tettuccio sporgente dalla facciata 

laterale), e quindi divenuta locanda 

nel 1927, appunto la presto nota 

locanda da "Sandro", a lungo famosa 

per i piatti della cucina tradizionale 

goriziana, dal gulasch con le patate 

alla cacciagione in tutti i tipi, 

ammirevolmente confezionati 

inizialmente dalla moglie di Sandro 

(la carinziana Lucia Ferlitsch) e poi 

dalla figlia, Elsa Cociancig. Elsa, 

compiuti gli studi magistrali a Gorizia, si dedica all’insegnamento nelle scuole 

elementari della provincia, ma collabora anche alle attività della Locanda, in cui un 

ruolo importante l’ebbe la madre, sicuramente un carattere forte che seppe affrontare 

situazioni anche molto difficili. Si sposa con Toio Pelizzon (classe 1918, un pioniere del 

basket goriziano degli anni Trenta); un figlio, Alessandro, che oggi la aiuta nelle 

attività di “locandiera”, un tratto tipico del DNA famigliare di Elsa, infatti, a partire 

dal nonno paterno, i Cociancig avevano sempre gestito un locale a Gorizia (prima in 

“Piazza grande” e poi sul Corso Verdi, non distante dall’attuale locanda). A questa 

sedimentata e consolidata storia famigliare Elsa forse deve anche la sua facilità nel 

comunicare con le persone e la gradevolezza dei rapporti che riesce a stabilire con 

tutti. Tanti i ricordi di persone che hanno alloggiato in locanda, persone che la 

memoria personale sfuma, comunque senza mai cedere alla melanconia. Anzi, di 

questa serenità del vivere quotidiano Elsa Cociancig è testimone e simbolo, per una 

vita piena e intensamente vissuta. Invidiabile signora d’altri tempi, ma che continua 

imperterrita la sua vita con il sorriso ed un po’ di garbata ironia e autoironia. Forse 

questo potrebbe essere il segreto di una fortunata longevità. A lei dedichiamo i “Flash 

goriziani” omaggio all’operosità di una vita ed emblema di una città in cui i legami con 

la storia non sono solo i fatti cruenti delle guerre, ma anche le piccole-grandi storie di 

coloro che vi abitano. Auguri a Elsa da tutti noi. 

 



GIOVANNA CURTO in arte GioMidaPhoto, 

classe ‘84, fotografa freelance e graphic 

design. Laureatasi in Economia e Gestione 

Servizi Turistici, ha unito la sua passione per il 

viaggio alla fotografia, specializzandosi in 

reportage di viaggio. Ha lavorato presso “Paesi 

Online” pubblicando foto, per dei reportage di 

viaggio e per la guida “Italia Nostra” con delle 

fotografie di Roma, dove ha vissuto qualche 

anno.  Nel periodo romano, ha pubblicato per la 

regione Lazio, con la collaborazione della 

Società Geografica Italiana, alcune fotografie 

per il libro online, “Il Lazio delle culture 

migranti: la lingua italiana ‘integra’”. Oltre a 

scattare fotografie per i suoi progetti personali, 

a Roma ha lavorato presso Officine 

Fotografiche dove catalogava materiale 

fotografico e organizzava mostre di fotografi 

emergenti in vari locali di Roma. Lasciata 

Roma e tornata in Italia dopo un periodo 

all’estero, ha voluto ampliare le sue conoscenze 

nel campo della post produzione e della grafica 

pubblicitaria, frequentando un corso di un anno, di Operatore Grafico Digitale, che le ha 

consentito successivamente di produrre volantini pubblicitari per alcune manifestazioni e 

aziende locali. Quando non è alle prese con la sua amata Nikon e con il computer, si dedica 

alle sue passioni: palestra, visitare numerosi musei e leggere guide di viaggio. ESCAPE non 

voltarti é il nome del progetto presentato agli Incontri. É possibile visionare i suoi lavori 

su www.giomidaphoto.com e seguirla sui social network, Twitter: @giomida84, Instagram: 

@giomida e su Facebook: GioMidaPhoto.  

 

EVA DAMIAN. Nata in Polonia, a 18 anni, studi 

classici alle spalle, insofferente della situazione 

sociale e politica, si trasferisce  in Italia  dove 

attualmente vive. Fin da piccola coltiva la 

passione per pittura, colori e libri (quest’ultimi 

tanti e ovunque), in particolare quelli d’arte che, 

unitamente ai racconti della nonna adorata, 

stimolavano incredibilmente  la sua fantasia. La 

pittura diventa col tempo sempre più come il 

proprio respiro, e gli spazi della pittura 

divengono gli spazi della libertà, della magia, 

della meditazione. Questa passione si mescola e 

si sintreccia con la vita intensa  di mamma 

super-impegnata.  Carattere estroverso e 

socievole, ama la vita con tutto quello che offre 

ed in essa si tuffa per viverla appieno. D’altra 

parte i momenti di solitudine sono quelli in cui anche scopre se stessa ed il suo mondo 

interiore. Di questa “normale” complessità sono espressione i propri lavori di pittura nei quali 

il generoso colorismo sottende forme articolate di riflessione e una dominata spontaneità 

dell’impulso artistico. 

 

 

 

http://www.giomidaphoto.com/


CHIARA GIORGIUTTI è nata a Udine nel 1984 

e vive a Pagnacco. Conseguita la maturità al 

Liceo Scientifico “N. Copernico”, ha frequentato 

corsi di grafica ed illustrazione alla scuola ".lab 

Centro di Formazione Professionale" di Udine. 

Attualmente lavora come grafica ed illustratrice, 

rivolgendo un particolare interesse verso le 

tecniche di illustrazione digitale. Insegna ad 

utilizzare computer e tablet come strumento 

versatile e funzionale all’espressione artistica, 

mediante software di simulazione pittorica. 

Conduce laboratori artistici per bambini in 

collaborazione con la Mediateca “Mario 

Quargnolo” ed il Cinema Visionario di Udine, ha 

partecipato a live performance di pittura digitale 

in Italia ed all’estero. È impegnata anche nel 

campo dell’editoria, realizzando copertine e tavole illustrate per la letteratura d’infanzia, 

come la recente riedizione del libro “Nonna Bice racconta... Storie e leggende del Friuli Venezia 

Giulia”. Osservare il mondo con curiosità, tentando di cogliere sfumature nascoste che 

aspettano di essere svelate, è una sfida continua: l’uso della tavoletta grafica in 

contaminazione con matite ed acquerelli, la aiutano a tradurre in forme e colori realtà 

incantate, simboliche e misteriose: “Mi piace sperimentare e mescolare varie tecniche sia digitali che 

tradizionali. Partendo da una bozza veloce tracciata su tablet o dipingendo direttamente al computer, 

compongo l’illustrazione utilizzando i pennelli virtuali di software specifici. Nel processo di elaborazione 

la musica è un elemento essenziale: come una preziosa fonte di ispirazione, mi suggerisce la giusta 

atmosfera da infondere all’immagine”. chiaragiorgiutti.com   e-mail: chiara.giorgiutti@gmail.com 

 

MICHELA GIORGIUTTI. Parallelamente al 

percorso di studi storici, Michela (Udine, 1974) ha 

conservato e sempre alimentato un’attenzione 

particolare per la ricchezza simbolica delle 

immagini, che l’ha portata a seguire numerosi 

seminari di iconologia. La partecipazione a 

laboratori specifici con i maestri Enrico 

Zanfagnini, Alessandra D’Este, Sarolta 

Szulyovszky, Maurizio Faleschini e Sabrina 

Alessandrino le ha permesso di approfondire la 

conoscenza di tecniche artistiche tradizionali e di 

avventurarsi in sentieri sperimentali.  Ama da 

sempre la pittura ad olio, che le permette di 

ricreare con morbide pennellate immagini 

prevalentemente naturalistiche. La varietà tonale 

dei colori del bosco ed i giochi di luce sull’acqua 

sono tra i soggetti preferiti e, attraverso la sua 

particolare tecnica di antichizzazione, le piace far 

compiere un viaggio nel tempo ai suoi dipinti. Le 

opere più recenti evocano mondi surreali che sfidano il paradosso, lasciando all’osservatore 

una libera interpretazione. Accanto alla pittura ad olio, si dedica anche alla realizzazione di 

tavole in acquerello ed acrilico, che utilizza per illustrazioni dedicate all’editoria per 

l’infanzia. I suoi quadri dipinti ad olio ed acrilico si trovano in collezioni private sia in Italia 

che all’estero. web: michelagiorgiutti.com  -    e-mail: michela.giorgiutti@gmail.com 

 

 

 



MANUELA IURETIG. Nasce  in Svizzera da 

emigranti di Mersino e cresce a Loch di Pulfero, 

dove attualmente risiede.  poliedrica, amante della 

natura, di leggende e tradizioni. Predilige 

abbinamenti inusuali di materiali poveri che 

attinge direttamente dall'ambiente naturale che la 

circonda e dal quale trova ispirazione che poi 

traspone nelle sue opere. Inizia il suo percorso 

artistico con la pittura. Poi, attratta dal linguaggio 

degli alberi e dalla loro corteccia, dai muschi e dai 

funghi legnosi, modifica la sua ricerca ispirandosi 

alle figure che fanno parte della mitologia delle 

Valli del Natisone. Dal mondo magico del bosco 

trae ispirazione per tutte le sue creazioni. Inizia ad 

esporre negli anni ‘90 partecipando a varie mostre 

collettive in regione e nella vicina Slovenia. Alla prima personale nel 2010 ne seguono altre 6 

fino ad oggi, tutte in regione. Ha partecipato a varie rassegne e concorsi presepiali in regione e 

Toscana  vincendo dei primi premi, o segnalati.  Le figure che crea nascono nel momento in 

cui osserva con gli occhi dell'anima.  Le sue visioni si materializzano in armoniose e originali 

presenze che sono espressioni del territorio a cui lei è profondamente legata. Immaginare e 

creare, saper vedere oltre l'apparenza, riconoscere il mondo nella natura più semplice e 

grezza e per questo più pura. Questo é l'affascinante universo di un artista che nel bosco trova 

ispirazione, riconosce forme e figure e le sue mani assemblano e compongono. Il suo cuore è la 

sua guida. La fantasia ha "preso vita" ed è nata un "opera". 

 

VALENTINA MIANI in arte Valensia, nasce 

a Udine nel 1964, vive e opera a Fagagna. 

Inizia il suo percorso artistico in forma 

autonoma, nel 2011 frequenta la scuola 

d’arte del maestro e artista Paolo Mattiussi. 

Nel 2014 frequenta i corsi di anatomia 

umana e scuola libera del nudo, 

all’accademia G.B. Tiepolo di Udine. 

Partecipa a molte mostre collettive. Dal 2014 

ha creato questa tecnica di pittura, si tratta 

di supporti lavorati con la tela di palma che 

recupera dalla natura e che donano al 

dipinto una particolare caratteristica, come 

disse una visitatrice ad una sua mostra :"la 

tela si fa pelle". Alla Galleria La Loggia di 

Udine esordisce con la mostra personale “Corpo e Spirito” riscuotendo grande interesse di 

pubblico e critica. Scrivono delle sue opere; ...il progetto dell’artista sembra vivere 

essenzialmente sull’espansione delle forme anatomiche, protese nella definizione di un 

“pathos” ultraterreno... (Claudio Lepri), ... riflessioni, meditazioni sul presente, sull’osservare 

il mondo esteriore filtrato con una sensibilità interiore. Opere da leggere e ascoltare per i 

valori composti, nella costante ricerca dei nostri tempi, con una sottile malinconia per il 

desiderio di una bellezza nuova e di una ritrovata spiritualità (Paolo Mattiussi).  Talora gli 

artisti esordienti dimostrano una innata creatività, uno spirito perspicace, la capacità di 

interpretare in modo nuovo ciò che altri non vedono: è quanto si può osservare nella 

monografica di Valentina Miani in arte Valensia, dal titolo “Corpo e Spirito”, allestito alla 

Galleria La Loggia di Udine.... (Gabriella Bucco). 

 

 



ELISABETTA PECAR. “Dai fondatori della ditta, Andrea e 

Antonio Pecar, al figlio Giuliano, alla nipote Elisabetta - l'attuale 

titolare - la passione per la musica è un valore importante, alla base di 

una storia professionale lunga e fortunata. Il lavoro di laboratorio è 

da sempre il cuore dell'attività dell'azienda: già i suoi fondatori erano 

riparatori e costruttori conosciuti in tutto il Friuli Venezia Giulia e 

anche fuori regione, e non è difficile incontrare ancor oggi pianoforti 

con il loro nome in tutta Italia.”  La storia professionale di 

Elisabetta si racchiude sinteticamente in questa brevi righe di 

storia famigliare ed è concretizzata nell’edificio di tre piani in 

via Contavalle a Gorizia, il Pecar Piano Center. Da sempre Elisabetta ha respirato quest’aria 

particolare ed affascinante. Una storia che conta più di un secolo di vita e parte da Trieste 

(dove il nonno Andrea ed il fratello Antonio costruivano pianoforti) per passare,  fermarsi e 

svilupparsi a Gorizia, città in cui Andrea si trasferisce nel primo dopoguerra creando un 

Laboratorio di restauro e riparazione di pianoforti. Nel 1958 la ditta passa al figlio Giuliano, 

personaggio straordinario per talento ed intraprendenza, che a Gorizia nel 1969 apre il Piano 

Center con la rappresentanza per la vendita di molti importanti marchi di pianoforti e di altri 

strumenti musicali. Nel 1984 Elisabetta si laurea in psicologia all’Università di Padova, 

coronando una sua personale passione, ma già un anno dopo di fatto diventa “parte” della 

ditta. Alla scomparsa di Giuliano nel 2000, subentra nella gestione e nella titolarità della ditta, 

rinnovandola ed ampliandola e soprattutto creando nel 2003 (proprio in memoria del padre) 

un concorso pianistico per giovani talenti. A prima vista la vita di Elisabetta Pecar pare 

fondersi in un tutt’uno con la storia e la vita dell’Azienda, ma qui si tratta di ben altro altro. 

Infatti si può ben dire che l’Azienda sia parte integrante della propria famiglia, poichè è stata 

ed è l’asse portante di quattro generazioni, visto che anche il figlio Nicolò vi lavora. Elisabetta 

è ammirabile dunque non solo come persona per l’affabilità dei rapporti che riesce a stabilire, 

per l’apertura culturale, per la disponibilità alle collaborazioni e per la vivacità del carattere, 

ma anche per le capacità manageriali di cui dà prova. In altri termini quest’azienda è anche la 

sua vita e la rispecchia, seppure in essa non si esaurisce, ma l’altro rimane in una sfera 

privata che Elisabetta gelosamente custodisce. 

 

ELENA POGUTZ. Fin da piccolissima ha respirato i profumi degli 

oli, degli acquerelli, dei pennelli e dell'acquaragia grazie alla sorella 

Anny, pittrice molto apprezzata negli Anni ’70 e ’80 negli ambienti 

milanesi di Brera, a contatto con celebri artisti come Boldrini, Guidi 

e Tamburello. Dopo varie esperienze lavorative, in particolare nel 

mondo della moda, si è trasferita da circa dieci anni in Friuli Venezia-

Giulia, terra di origine dei genitori, e attualmente si occupa di 

fotocomposizione editoriale. Ha deciso di prendere in mano i pennelli 

per “interpretare” i suoi pensieri, in principio come semplice sfogo, 

come dimostrano le sue prime tele “forti”, come “Fuga” e  “Basta 

poco per cambiare”, opere intrise di rabbia, tristezza e malinconia, 

ma sempre velate di speranza; nel tempo i “pensieri” si sono 

trasformati prima in visioni più serene e ottimistiche che “parlano” dell’amore in generale, 

poi nei giochi di colori più vivi e spensierati degli “Schizzi”. La voglia di proseguire quindi su 

un proprio personalissimo percorso, senza legami con particolari movimenti o correnti, l’ha 

indotta poi a tentare nuove strade artistiche, fino a giungere, recentemente, alla serie dei 

“Graffi”, realizzata con una tecnica assolutamente innovativa, grazie a un fondo variopinto 

ricoperto da uno strato di altro materiale, a sua volta diversamente colorato in modo 

uniforme: grazie ad abili “graffi”, appunto, vengono sapientemente riportate alla luce le tinte 

in un primo tempo nascoste, rivelando che “tutto si può cercare di dimenticare o celare, ma 

nulla viene mai cancellato definitivamente” dalla memoria. 

 

 



NATASCIA SILVERIO. Dopo aver studiato antropologia a 

Roma, sta attualmente concludendo la tesi per completare la 

laurea specialistica in „Cultura e Ambiente in Africa” presso 

l'università di Colonia in Germania. Mentre studiava a Roma, 

ha lavorato come operatrice legale a favore di richiedenti 

asilo, rifugiati e altri tipi di migranti e come 

operatrice/mediatrice culturale in una clinica che si occupa di 

vittime di tortura. È  entrata in contatto in particolare con 

richiedenti asilo/rifugiati palestinesi e kurdi, percorso che l’ha 

spinta a coinvolgersi anche nella loro lotta per i diritti umani. 

È stata in quel momento che ha iniziato a fotografare, durante 

manifestazioni e proteste in piazza.  È appassionata di arte africana contemporanea e antica 

che ha scoperto vivendo in Togo per molto tempo; in questo Paese ha collaborato con 

numerosi artisti mettendosi alla prova con pittura, scultura, ceramica, realizzazione di batik e 

lavori in perline. Ha anche cominciato ad interessarsi di performance collaborative - che sono 

l'oggetto della sua tesi di laurea – realizzandone tre tra Togo e Ghana e a concentrarsi più 

sistematicamente sulla fotografia.  Le interessa l'antropologia visuale e la relazione tra 

antropologia ed arte: in particolare il modo in cui gli artisti concepiscono il loro mondo e la 

società che li circonda, come affrontano le problematiche sociali e politiche con le loro opere e 

quale risultato ne scaturisce in termini di produzione visuale. Ama il modo in cui le immagini 

interagiscono con il testo. Le tematiche principali che affronta con i suoi lavori artistici e di 

ricerca sono incentrate sulle questioni di genere, sull'attivismo e sul Vodun in Togo. Mirror 

Me è la sua seconda serie fotografica, che alterna ritratti di donne che ha conosciuto in Togo a 

testi e citazioni: i testi raccontano un po' della loro storia personale e le citazioni 

appartengono ad attiviste afro-femministe. Le donne tengono in mano uno specchio, oggetto 

che rappresenta la visione spirituale secondo l'Alchimia. Nell'Altro, infatti, ritroviamo una 

parte di noi stessi ed è solo attraverso di lui che riusciamo ad amarci. La serie è un tributo alla 

dolcezza, alla forza e al coraggio delle donne che ha incontrato durante questi ultimi dieci 

anni e intende richiamare l'attenzione sulla dimensione femminile, con i suoi punti di forza e 

le sue problematiche. La foto sopra riportata è di Christian Giarrizzo, Scatto in Vespa. 

MARINA SILVESTRI. Nata a Trieste, laureata in Lettere 

Moderne, giornalista, ha lavorato nelle strutture programmi 

di Rai Tre e nella sede regionale Rai di Trieste; inoltre nelle 

testate informative di Trieste e Trento, e al GR1 di Radio Rai 

nella redazione Scienza e Società di Saxa Rubra a Roma, 

città dove in precedenza avevo vissuto gli anni di studio e 

formazione nel settore delle produzioni cinematografiche, 

venendo a contatto con autori e registi. Ha scritto libri di 

narrativa, saggistica e divulgazione scientifica, pubblicati 

quest’ultimi per l’editore Bruno Mondadori.  Nei romanzi 

d'esordio, ha rievocato con intensità il magnetismo che la lega 

alla città natale, che la accompagnerà anche nei successivi 

lavori. Per la casa editrice Ibiskos di Empoli, attenta alla 

scrittura e al vissuto delle donne,  ha curato un saggio a più 

voci, Trieste la donna e la poesia del vivere e il volume Un 

passo in più. Donne e disagio mentale a Trieste, che raccoglie accanto all'autobiografia di una 

paziente di Franco Basaglia, testimonianze di familiari e operatori del mondo della scuola, 

della sanità e del sociale. Sempre per lo stesso editore, ha pubblicato il libro di racconti 

Distratti dai Giorni e il romanzo breve La memoria innanzi, una storia ambientata nella Trieste 

degli anni Cinquanta. Per l’editore Palombi di Roma, il romanzo Ambraverde una vicenda 

 

 



lunga più di un secolo ricostruita attraverso ricerche storiche e d'archivio che si snoda fra 

Gorizia, Trieste, Catania e Isola d'Istria, e propone di Trieste una dimensione più 

mediterranea che mitteleuropea, sottolineando i rapporti fra il nord e il sud del Paese. Inoltre, 

ed ancora per l’Ibiskos, il saggio Aurelia Gruber Benco. Trieste, l'identità europea e la politica 

della cultura, nonché la riedizione di opere legate alla famiglia Benco: il romanzo di Delia de 

Zuccoli Benco, Ieri, l'edizione postuma della biografia di Silvio Benco scritta dalla nipote 

Anna Gruber, intitolata La libertà e la ragione, ed altri contribuiti per la collana Le 

Protagoniste diretta da Cristina Benussi. Nel suo ultimo saggio, Lassù nella Trieste asburgica. 

La questione dei Regnicoli e l’identità rimossa, pubblicato dalla Leg, Libreria Editrice 

Goriziana, Marina Silvestri ha analizzato la migrazione verso Trieste di famiglie abbienti, 

artigiani, commercianti e singoli lavoratori di braccia in cerca di occupazione provenienti dal 

Friuli, dal Veneto, dal Cadore  e dalle  città della costa adriatica, in particolare negli anni che 

precedono la prima guerra mondiale. Costante nei suoi lavori un impegno a ridare memoria a 

coloro che hanno vissuto la Storia, senza esserne protagonisti, come le donne. 

ALESSANDRA SPIZZO, nata a Udine nel 1959, è 

artista versatile, performer. Laurea specialistica in 

storia dell’arte e laurea in conservazione dei beni 

culturali, Università di Udine, master in 

comunicazione. Ha frequentato la scuola d’arte e 

mestieri Giovanni da Udine, la scuola internazionale 

di grafica di Venezia e praticato diversi laboratori 

d’arte, di restauro e d’artigianato. Esprime il proprio 

mondo interiore con una figurazione che giace nella 

coscienza. Studiosa d’arte, sensibile al sociale, da 

alcuni anni conduce Atelier artistici animati da 

ragazzi autistici, in qualità di operatrice culturale 

organizza eventi collaborando con alcune cooperative 

che operano in ambito psichiatrico. Progetta bijoux ispirati alle opere dei grandi maestri 

dell’arte, scrive e illustra favole che presenta in scuole e biblioteche; collabora per la 

realizzazione de “L’arte non mente”. Fa parte di AURA.  Annovera mostre personali e 

collettive in Italia e all’estero.  Il lavoro di Alessandra Spizzo ha una matrice esistenziale, 

introspettiva, che la porta ad entrare in relazione con il sé. Vuole trasformare il suo tempo, da 

frazionabile e astratto ad un tempo “qualitativo”, che temporizza la vita concreta, dilatandosi 

o comprimendosi nell’esprimere pensieri, sentimenti, emozioni e pulsioni generate dalla 

quotidianità. Ogni opera, che rievoca l’esistenza assecondando “il mito dell’eterno ritorno”  

(Mircea Eliade, 1975), è costruita come un percorso di vita per via di stratificazioni, 

sovrapposizioni, eliminazioni e tensioni. Il tentativo è quello di mostrarsi senza orpelli e 

narrazioni, senza fornire troppe informazioni. S’intravede la semplice poesia dell’esistenza. 

LAURA ZULIANI. Vive a San Vito al Tagliamento, le sue origini 

sono in parte venete e in parte friulane.  Fin da bambina ha 

amato la pittura. Tempere, pastelli e vernici erano i materiali con 

cui creava le sue storie. Gli studi e le scelte professionali l’hanno 

portata a percorrere altre strade, ma l'interesse per la pittura è 

rimasto sempre vivo, dapprima come visione e ammirazione delle 

opere dei grandi artisti e dei maestri, successivamente anche come 

espressione personale, un riappropriarsi di una esigenza 

comunicativa interiore. Spesso per realizzare i suoi dipinti parte 

dalle suggestioni che il mondo naturale ci offre. Sono nati così i 

lavori dedicati ai paesaggi irlandesi, alle colline toscane e 

 

 



ultimamente quelli sulle fioriture, in parte omaggio ad un territorio da lei particolarmente 

amato ed ora profondamente ferito, il comprensorio attorno a Norcia in Umbria. Negli anni 

ha seguito i laboratori e i corsi di alcuni maestri, quali Renzo Codognotto, Paolo Mattiussi, 

Paola Gamba, Andreas Kramer e Mario Zoccolan.  Ha partecipato a collettive ed esposizioni 

pubbliche in Friuli e in Veneto. Tra queste ricordiamo l'ex tempore “Fiori tra le Fiabe” 

tenutasi a San Vito al Tagliamento nel 2012, dove ha conseguito il primo premio, la sua prima 

personale “L'ossessione del colore - paesaggi e passaggi interiori” a San Vito al Tagliamento 

nel 2014, la rassegna “Arte per la vita 30x30”  nel 2016 a Maniago. Ha condotto, a titolo di 

volontariato, dei laboratori di pittura in una classe materna dell'Istituto La Nostra Famiglia di 

San Vito e in una classe elementare del Collegio Marconi di Portogruaro. Sono state  

esperienze estremamente stimolanti perché, sebbene la professione che ha svolto nel corso 

degli anni l’avesse già portata a contatto con il mondo infantile, ha sperimentato un modo 

diverso ed arricchente di relazionarsi e lavorare con i bambini. 

 

 

I testi poetici dei Momenti musicali degli “Incontri al femminile” sono tratti da: 

Carmina burana (codici originali del XIII secolo) 

’Na cana verde de paluo (poesia Biagio Marin – musica di Vito Levi) 

Carmina burana (1937 , versione di Carl Orff) 

 

 

In occasione di questa prima edizione 

di “INCONTRI AL FEMMINILE” 

l’Associazione goriziana Seghizzi 

intende rendere omaggio anche a 

Cecilia Seghizzi, pittrice e 

compositrice, che ben rappresenta la 

vitalità ed i molteplici interessi 

culturali di una città, in cui l’arte è di 

casa e dunque si configura come una 

città aperta, nonostante i molti confini che l’hanno segnata, ma anche, proprio per questo, del tutto 

speciale e sensibile alla complessità del mondo. Auguroni, evergreen Cecilia ! 

 

 

L’associazione Seghizzi ringrazia per la collaborazione tutte le partecipanti ed in particolare Marina 

Silvestri per la disponibilità al coordinamento, Elena Pogutz  (Atthirtyseven)  per i suggerimenti, 

Daniele Bianchi e Alessandra Spizzo per l’allestimento, la Cicchetteria ai Giardini di Mirco Patti 

per il servizio di ristorazione. 

 

 

Associazione goriziana Seghizzi 

Gorizia, Corso Verdi 85 

sito:  www.seghizzi.it 

aggiornamenti: http://seghizzinews.blog.tiscali.it  

facebook: https://www.facebook.com/seghizziworldpage/  

e-mail:  info@seghizzi.it  

Youtube: https://www.youtube.com/Seghizziworld  

Flickr Archivio fotografico Seghizzi (dal 1970) 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections  

Tel: 0481.530404 

Cell.: 335.8018607 
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