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mostra fotografica

“CON ME. Autoritratti di oggetti che raccontano”
a cura di Marisa Ulcigrai

con immagini di
Victoria Abugova, Roberta Biasutto, Anna Bizyukova, Adriana

De Caro, Valentina Devetak, Natasa Mandic, Emanuela Masseria,
Rossana Natasg, Laura Paliaga, Marinella Perosa, Irene Porto,
Noemi Premuda, Marina  Romi, Rosanna Ruzzai, Nadia Sirca,

Marisa Ulcigrai, Gianna Uxa, Agnieszka Wenskowska

---------------------------
Le immagini  qui presentate  nascono dal percorso di formazione”Nuovi occhi per l’immagine donna” 
che ha  avuto il patrocinio e il contributo della Provincia di Trieste e che è stato realizzato 
dall’associazione Fotografaredonna in collaborazione con  La Casa Internazionale Delle Donne di 
Trieste.
Il corso si è sviluppato attraverso un percorso culturale, creativo, tecnico e artistico durante il quale 
Marisa Ulcigrai, intrecciando progetto didattico e ricerca artistica ha sviluppato con un gruppo di 20 
donne di svariate personalità, provenienze, competenze e professionalità, un percorso di ricerca 
sull’identità femminile attraverso l’immagine fotografica 
Le immagini  qui raccolte vogliono rappresentare l’immagine donna non attraverso il suo corpo e la 
sua persona, ma attraverso gli oggetti che ogni donna porta con sé. Oggetti che talvolta accomunano 
ma che spesso invece rivelano la diversità e la complessità dell’universo femminile.
A livello  di linguaggio fotografico, l’esposizione  non si presenta come un lavoro  tecnico di still life, 
ma privilegia l’aspetto documentaristico e immediato del contenuto della borsa che ogni donna ha 
messo a disposizione per concedere e rivelare qualcosa di sé, permettendoci così di entrare nella sua
vita  per captarne le abitudini e la sua visione del mondo.
Sono immagini di semplici oggetti, ma proprio attraverso la loro semplicità e la loro diversità ci 
allontanano dallo stereotipo con cui spesso vengono rappresentate  le donne.
Lo  stereotipo  che, consentendo  di far propria un’immagine semplice anziché complessa,  
schematizza e cristallizza una realtà varia e in movimento rifiutandosi nel contempo di coglierne 
l’evoluzione allontanandoci così  dal cogliere la complessità dell’immagine donna.
Le immagini vogliono anche testimoniare la ricchezza, l’impegno e la diversità dello sguardo con cui 
sono state realizzate. 





 
 
 
 
 
 
 

Annullo filatelico speciale 
dedicato alla ”Giornata 

Internazionale   della Donna”  
8 marzo 2011 

 
Inaugurazione della mostra 

fotografica “CON ME. Autoritratti di 
oggetti che raccontano”  
di Marisa Ulcigrai 

 
Martedì 8 marzo 2011 alle ore 9,30 

presso lo Spazio Filatelia delle Poste Italiane, 
Sede di Trieste - Via Galatti, 7/d 

 

 
 

I N V I T O 
 

La Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat e la Presidente della Commissione Pari 
Opportunità tra Uomo e Donna Eloisa Cignatta  dedicano alla ”Giornata Internazionale della Donna”  un 

Annullo filatelico  speciale 

 
Martedì 8 marzo 2011 alle ore 9.30 

presso lo Spazio Filatelia delle Poste Italiane, Sede di Trieste - Via Galatti, 7/d 
 

 Presentazione dell’ Annullo filatelico a cura della Responsabile del Servizio Filatelico, Daniela Catone 
Somministrazione fino alle ore 14.00 

 
Con l’occasione sarà inaugurata la mostra fotografica  

“CON ME. Autoritratti di oggetti che raccontano” di Marisa Ulcigrai 
che rimarrà aperta fino al 15 marzo 2011 con orario:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00; sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 

La Sua presenza sarà particolarmente gradita 
 
   

  La Presidente della Commissione        
Pari Opportunità tra Uomo e Donna              La Presidente della Provincia di Trieste 

      Eloisa Cignatta        Maria Teresa Bassa Poropat  

COMMISSIONE 

PARI OPPORTUNITÀ 

TRA UOMO E DONNA 



Operazioni
00144 Roma, Viale Europa, 190 - telefono 06 96660287 - fax 06 59586539

www.poste.it

Emissione di un francobollo celebrativo della Giornata internazionale della donna

Data di emissione:

Valore:

Tiratura:

Vignetta:

Bozzettista:

Stampa:

Colori:

Carta:

Formato carta:

Formato stampa:

Dentellatura:

Foglio:

8 marzo 2011.

€ 0,75.

due milioni e cinquecentomila esemplari.

raffigura tre volti femminili allineati che rappresentano somaticamente la donna caucasica,
asiatica e africana; a destra, all’interno della parola “donna”, è rappresentato un globo ter-
restre integrato con il simbolo biologico femminile.
Completano il francobollo la leggenda “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA”,
la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,75”.

Maria Carmela Perrini.

Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

cinque.

fluorescente.

mm 40 x 30.

mm 36 x 26.

13 x 13¼.

cinquanta esemplari, valore “€ 37,50”.

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma dell’On. Maria
Rosaria Carfagna, Ministro per le Pari Opportunità.

Lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 - Roma, utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale realizzato
a cura della Filatelia di Poste Italiane.

Il francobollo e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli Filatelici del terri-
torio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano,Venezia, Napoli, Trieste, Torino e sul sito internet www.poste.it.

Roma, 18 febbraio 2011
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