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Quando l’arte in ogni sua forma, amplia gli orizzonti e diviene propulsore di una giusta causa...

“La donna è Luce”
Marzo 2020

di Luana Esposito

Giovedì 6 febbraio scorso nella periferia
di Roma, in una location insolita, al traf-
fic live club, si è svolta  un’eccezionale
art contest “La donna è Luce”,una mostra
collettiva organizzata dalla pittrice Me-
lissa Biasin e dal poeta Alessandro
D’Agostini, a sostegno dell’associazione
Maison Antigone, impegnata a contrasta-
re la violenza sulle donne.
Un’associazione costituita da sole don-
ne,legate da una profonda amicizia le
quali gratuitamente aiutano, sostengono
tutte quelle donne che da sole non riesco-
no a far fronte alle violenze subite. Agen-
do sia su territorio locale che nazionale,
avvalendosi della collaborazione di altre
strutture con la medesima finalità, aiuta-
re le donne in difficoltà.
Una serata all’insegna dell’arte e della
cultura, tutta al femminile.
Le tre pittrici Melissa Biasin, Letizia
Marsala, Alessandra Carpineta e la foto-

grafa Paola Cimmino, con la loro arte (vi-
sta come mezzo, con cui la donna può li-
berarsi e sprigionare la propria creatività
ed energia;nonché trovare e mantenere vi-
va la propria luce ed indipendenza inte-
riore...) hanno voluto  dare un contributo
all’associazione.
Bellezza, passione tipiche dell’arte, in
questa occasione danno voce alle donne,
che si nascondono e per timore non de-
nunciano, una qualsiasi violenza (fisi-
ca/psichica).
Durante la serata
sono intervenute
sul palco, due delle
tre fondatrici (Ma-
ria Grazia De Be-
nedictis e Simona
D’Aquilio) dell’as-
sociazione, che
hanno spiegato la
funzione della stes-
sa e come svolgono
il loro operato.
Mettendo a dispo-
sizione le loro
esperienze profes-
sionali e personali.
In quanto Simona avvocato del diritto di
famiglia, la presidente (Michela Nacca)
avvocato rotale, che si occupa dell’unità
matrimoniale; non tutti sanno, (proprio
perché  non si conosce il diritto canoni-
co), che la maggior parte della nullità è

proprio la violenza e spesso è sottotaciu-
ta. Inoltre si è sottolineato come la vio-
lenza serpeggia ovunque, anche nei nostri
condomini, riguarda tutti. 
Quindi l’associazione è un contenitore di
carattere non solo giuridico,ma è anche
un punto di riferimento per le donne che
vogliono far sentire la propria voce, la
propria testimonianza ...Sono  molte le
donne che mandano e-mail dove raccon-
tano le loro storie,i loro  strazi tipiche del-
le violenze, a volte occorre un aiuto im-

med i a -
to,al t re
a n c h e
una sola
voce te-
lefonica.
E’ una
rete di
volonta-
riato alla
quale si
affianca
a n c h e
l’opera-
to, della

polizia, della procura ecc...
Si auto sostentano con il proprio lavoro,
(con i soli introiti), quindi questo tipo di
manifestazioni culturali danno un aiuto,
non solo economico, anche se piccolo,per
far fronte alle spese più banali come lo-
candine per un evento, ma anche a pub-

blicizzare la loro associazione spargendo
la voce, perché le donne per far sentire la
propria voce devo venire a conoscenza
della loro esistenza. In quanto a livello
politico/ giuridico ecc... tanto è stato fat-
to e tanto si dovrà fare quindi loro sono
sempre in prima linea.
A concludere la serata sullo stesso stile
artistico, pensieri, parole, poesia (D’Ago-
stini poetry project), musica (Goasis-oasis
cover band,dj set Mr.sky &L+Secret
Guest) e danza (Adele Calandriello e
Chiara Paraggio) hanno dato anima e cor-
po alle donne. 


