Nasce un canto libero: le mie donne e il microcredito

CAFFEXPO’ 27 settembre 2013
È POSSIBILE UNA FINANZA DEMOCRATICA?
L'esperienza e le innovazioni sociali del microcredito e della microfinanza in Europa e nel Mondo.
Sono donne di diversi colori , donne di varie etnie/nazionalità che si guardano e si aiutano, come nel
microcredito moderno. Il microcredito moderno è stato ideato e realizzato proprio da un economista e
banchiere Bengalese, premio Nobel per la pace 2006, Muhammad Yunus; le prime ad usufruirne furono
appunto donne: affidando a loro una piccola somma, poterono creare un’attività che permise ad esse di

mandare avanti la famiglia e di far circolare moneta e creare sviluppo nel paese.

Questa mia opera vuole essere un mio tributo proprio a tutte quelle donne che grazie al microcredito
sono riuscite a dare una svolta importante nella loro vita non solo economica ma soprattutto morale ,
perché gli viene riconosciuta la loro importanza e il loro ruolo nella famiglia e nella società.
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La tecnica è acquaforte colorata a mano, i colori sono naturali ed estratti dal vino; per la precisione da diversi tipi
di vino. Sempre alla costante ricerca di nuove tecniche d’espressione, dopo la formazione all’Istituto d’arte
F.Gazzola e l’approfondimento delle tecniche di incisione e scultura sotto la guida di vari Maestri del settore, mi
sono dedicata alla ricerca e alla sperimentazione di colori naturali, e come un alchimista, estraggo pigmenti dal vino
e linfe da erbe, fiori, frutti che raccolgo per campi o che coltivo personalmente nel mio “orto/giardino”, preparando
tinte che poi fisso su carta. Nelle altre opere che espongo, cerco, con la mia sensibilità, di esprimere le emozioni e
la bellezza della natura che mi circonda, alla quale mi sento molto legata.

*una copia di questa opera si trova da marzo (attraverso l’acquisizione da parte di Mr.Abul Khair, presidente del gruppo)
fondazione Bengalese a livello nazionale che si occupa di arte in tutte le sue manifestazioni .

presso la Bengal Foundation. Una

