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The project was born after the creation of the show STILL LEBEN.
Until today, it has involved more than 150 women between the
ages of 8 and 93 in private performances. The work was born as
a reflection on identity and its vulnerability. At the centre of the
performances there were women struggling with the creation of two
self-portraits: the image the woman has of herself and the image of
what she is but remains more hidden, of what she would like to be or,
more simply, another side of herself. In our case, the self-portrait was
made through the use of a decidedly unusual material: the body of
another. In fact, women had the performer’s body at their complete
disposal, using it as a material to be shaped to talk about themselves
(they dressed it, combed it, made up, put it in space and directed
it). In the same way they had at their disposal a photographer who,
guided by their instructions, had the task of capturing the finished
portraits with a professional hand. The installation is a place where
the viewer can immerse himself passing through different rooms and
environments, photographs, videos, audio and confidences that tell
about these 104 women but, perhaps, also tell a bit about us and
about vulnerability that inevitably belongs to everyone.
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Il progetto nasce in seguito alla creazione dello spettacolo STILL
LEBEN. Ad oggi ha coinvolto in performances private più
di 150 donne tra gli 8 ed i 93 anni. Il lavoro nasce come riflessione
sull’identità e sulla sua vulnerabilità.
Al centro delle performances ci sono state donne alle prese con
la creazione di due loro autoritratti: l’immagine che la donna
ha di sé e l’immagine di ciò che anche è ma rimane più nascosto,
di ciò che vorrebbe essere o, più semplicemente,un altro lato
si sé. Nel nostro caso l’autoritratto è avvenuto attraverso l’utilizzo
di una materia decisamente insolita: il corpo di un’altra.
Le donne hanno infatti avuto a loro totale disposizione il corpo della
performer, utilizzandolo come materia da plasmare per parlare
di sé (l’hanno vestito, pettinato, truccato, messo nello spazio e diretto).
Allo stesso modo hanno avuto a loro disposizione una fotografa
che, guidata dalle loro indicazioni, ha avuto il compito di immortalare
con mano professionale i ritratti conclusi.
L’installazione è un luogo dove lo spettatore può immergersi passando attraverso locali ed ambienti diversi, fotografie, video, audio
e confidenze che raccontano di queste 104 donne ma che, forse,
raccontano un po’ anche di noi e di quella vulnerabilità che inevitabilmente appartiene a tutti.
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