
Segni e simboli di un antiquo linguaggio femminile
una ricerca ed una scoperta progressiva attraverso un lavoro grafico

Premessa 
Dalle radici dell’esperienza del gruppo «incon-
tri luganesi del lunedì» e dal lavoro collettivo di 
scrittura del mandala di AvaEva, sta spuntando 
un nuovo germoglio: un progetto di sperimen-
tazione e ricerca nell’ambito delle decorazioni.

Sia nel mandala donato al consultorio e casa 
delle donne di Lugano e che in quello iniziato 
durante il convegno del mese di ottobre 2016, 
sono stati disegnati motivi decorativi: cuorici-
ni, stelle, XXX e VVV, fiori, e petali che hanno 
abbellito e arricchito la scrittura.

Il progetto: 
porta l’attenzione in modo particolare al tema 
delle decorazioni, come ci sono ad esempio nei 
tappeti, sulle uova di Pasqua, nei tessuti o sui 
vasi di terracotta.

Faremo inizialmente una sperimentazione 
individuale e di gruppo sulla carta, e osserve-
remo assieme i motivi grafici che disegneremo 
in modo spontaneo e semplice e proveremo a 
riconoscere temi legati alla natura e alla cultu-
ra dell’antica Europa.

In un secondo tempo decideremo se e come es-
tendere l’esperienza nella cerchia famigliare, 
con le nipotine e i nipotini, con le amicizie, con 
lo scopo di raccogliere materiale e di arricchir-
ci reciprocamente di consapevolezza e forza.

Avremo un testo di riferimento di partenza 
scritto da Marija Gimbutas, che parla del mito 
e del culto della Dea madre nell’Europa neoliti-
ca e offre un contesto di senso alle decorazioni 
da lei trovate sui manufatti di terracotta, avo-
rio, nelle statuette, nei dipinti e nelle incisioni 
su pareti di roccia.

Abbiamo dentro di noi memorie profonde di 
questa antica cultura? Possiamo riconoscer-
ne qualche elemento nelle nostre decorazioni 
semplici e spontanee o negli scarabocchi? Riu-
sciamo a individuarne nel folclore, nelle fiabe, 
o in aspetti pubblicitari e commerciali della
nostra realtà?
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