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Il testo del seguente lavoro trae origine da una ricerca sperimentale condotta a
conclusione del mio percorso di studi universitari, e discussa in sede di laurea il
22 marzo del 2018. Ai fini della pubblicazione, tuttavia, alcune sue parti sono
state oggetto di rimaneggiamenti e aggiunte successive.
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PREFAZIONE

Non tutte le tesi di laurea possono immediatamente trasformarsi in un
libro per due motivi: per l’inesperienza, dovuta alla giovane età, del
neolaureato a trattare sapientemente e disinvoltamente l’argomento per
una pubblicazione e per l’argomento della stessa, che di solito è di
carattere “accademico”, quindi destinato a ben altri ambiti istituzionali a
carattere scientifico. In questo caso, ci troviamo fortunatamente di fronte
a una felice coincidenza. Un argomento di duplice interesse e di grande
attualità culturale che Anna Cataldi ha saputo ben affrontare con
esemplare accuratezza e senso critico. Infatti, viene qui ricostruita la storia
de Il Politecnico a Roma – centro culturale polivalente – che ha visto negli
anni ’70 operare insieme architetti, artisti, critici cinematografici in un
progetto intellettuale coinvolgente e alternativo alle istituzioni,
recentemente riportato alla ribalta dal suo fondatore Amedeo Fago in un
documentario con la sua regia. E in questo contesto viene studiata,
nell’ambito della Sezione di Arti Visive, la figura di una artista, Giovanna De
Sanctis Ricciardone, laureata in architettura e attiva nel gruppo
femminista che al Politecnico si riuniva. Le sue opere degli anni ’70 spesso
si ispirano a tematiche a sfondo sociale e di emancipazione femminile e si
avvalgono, talvolta, dell’esperienza laboratoriale che in quegli anni era
all’avanguardia e si praticava anche all’interno del Politecnico.
Viene qui analizzata anche la successiva produzione dell’artista che si
sviluppa in molteplici forme e tipologie, affinché si possa meglio
inquadrarla in una visione globale e indipendente.
Auguro buona lettura a tutti.
Rossana Buono
Docente di Storia dell’Arte Contemporanea,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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