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Questo catalogo contiene il testo inedito, scritto da Romana Loda negli anni Ottanta, che si 

concentra soprattutto sulla mostra Coazione a mostrare del 1974, la prima esposizione in Italia 

dedicata ad artiste contemporanee. Nella mostra si trovavano opere di donne che ancor’oggi godono 

di fama internazionale come dimostrato dalla loro presenza alla 59esima Biennale di Venezia. Tra 

queste Dadamaino, Marina Apollonio, Louise Nevelson e Nanda Vigo, Rebecca Horn, Sonia 

Delaunay, Niki de Saint Phalle.  

 

Nel complesso, attraverso questo dattiloscritto autobiografico, Romana Loda racconta il percorso 

che l’ha condotta a ridisegnare lo spazio delle artiste donne tramite le sue mostre “al femminile”, 

squarciando una storiografia maschilista e paralizzata. Questa rivoluzione innescata dalla curatrice 

si inserisce, inoltre, all’interno di un contesto internazionale nel quale il dialogo riguardo al 

significato di femminismo nell’arte stava costantemente crescendo e maturando. Fu	 proprio	 a	

partire	da	metà	anni	Settanta,	infatti,	che	artiste,	critiche	e	curatrici	iniziarono	a	costruire	un	

linguaggio	proprio	col	quale	esprimersi	all’interno	del	panorama	artistico	contemporaneo.  

 

L’origine del percorso che ha portato alla realizzazione di Coazione a mostrare può essere 

ricondotta all’indagine svolta dall’autrice sulla presenza – o meglio assenza - delle artiste nelle 

grandi mostre degli anni Cinquanta e Sessanta. Dal testo si evincono, poi, le difficoltà che si 

celavano dietro la realizzazione di una mostra di questo tipo; fra esse il travagliato rapporto con le 

artiste partecipanti, la complicata creazione del catalogo e le ripercussioni personali sulla curatrice 

stessa. Viene in seguito narrata la censura quasi immediata della mostra imposta dai parroci, dal 

sindaco e dal presidente della biblioteca comunale di Erbusco (Brescia) a causa delle opere di Niki 

de Saint Phalle e Andreina Robotti. Alla fine, Romana Loda, racconta anche delle sue esperienze 

successive come curatrice di mostre dedicate ad artiste contemporanee, quali: Magma, Castello 

Oldofredi, Iseo (Brescia), 1975; Magma, Museo di Castelvecchio, Verona, 1977 e Palazzo dei 

Diamanti, Ferrara 1977; Il volto sinistro dell’arte, Galleria De Amicis Arte Moderna, Firenze, 1977. 
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Il catalogo è introdotto da Raffaella Perna autrice e Dottore di ricerca in storia dell’arte presso 

l’Università di Roma La Sapienza. Sono inoltre state aggiunte sessantatré schede, accompagnate da 

immagini, di presentazione delle artiste che hanno partecipato alle mostre curate da Romana Loda; 

la rassegna stampa che tratta della risonanza mediatica della mostra e della censura tramite articoli 

tratti da quotidiani e riviste; e infine un consistente apparato di note di approfondimento. Il libro si 

chiude con una postfazione composta dall’intervista di Chiara Pasquali a Giuseppe Marchetti, 

scrittore, regista e collaboratore di Romana Loda negli anni Settanta. 

 

 

Romana Loda (1937 – 2010) è stata una gallerista, curatrice di mostre e critica d’arte 

contemporanea. Aprì la sua galleria, Galleria Multimedia arte contemporanea, a Erbusco (Brescia) 

nel 1975 e trasferita a Brescia nel 1977. La Galleria Multimedia – il cui nome è sufficiente per 

rendere l’idea d’avanguardia – ha ospitato mostre di artisti di fama internazionale come Emilio 

Villa, Claudio Parmiggiani, Ketty La Rocca, Verita Monselles, Gina Pane, Dadamaino, Nanda 

Vigo, Carla Cerati, Grazia Varisco, Ettore Innocente, Ugo Carrega, Eliseo Mattiacci, Mimmo 

Rotella, Antoni Tàpies, e moli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni o acquistare il libro: 

burdigalenseassociazione@gmail.com 

chiara.pasquali98@gmail.com 

 



	 4	

SCHEDA TECNICA 

 

PAGINE: 264 

INDICE: 

- Introduzione di Raffaella Perna, L’autobiografia di Romana Loda: note a margine 

- cap. 01 Ancora un’autobiografia 

- cap. 02 Intelligenza e testicoli 

- cap. 03 Gli antefatti 

- cap. 04 Il male peggiore 

- cap. 05 Arte e cure domestiche 

- cap. 06 Il risveglio 

- Cap. 07 Coazione a mostrare 

- Cap. 08 Coazione  

- Cap. 09 La malattia 

- Cap: 10 Il Magma 

- Cap. 11 Le settimane rosa 

 

POSTFAZIONE:  

intervista di Chiara Pasquali a Giuseppe Marchetti  

 

SCHEDE: 

 
- Marina Abramovic 
- Carla Accardi 
- Marina Apollonio 
- Diane Arbus 
- Mariella Bentivoglio 
- Valentina Berardinone 
- Tomaso Binga 
- Martha Boto 
- Marisa Busanel 
- Anna Candiani  
- Nilde Carabba 
- Vana Caruso 
- Carla Cerati  
- Lygia Clark 
- Dadamaino 
- Betty Danon 
- Hanne Darboven 
- Sonia Delaunay 

- Iole de Freitas 
- Amalia Del Ponte 
- Valie Export 
- Giosetta Fioroni 
- Rebecca Horn 
- Nicole Gravier 
- Laura Grisi 
- Liliana Landi 
- Ketty La Rocca 
- Suzy Lake 
- Piera Legnaghi 
- Natalia LL 
- Verena Loewensberg 
- Milvia maglione 
- Agnes Martin 
- Lucia Marcucci 
- Paola Mattioli  
- Libera Mazzoleni 
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- Marisa Merz 
- Annette Messager 
- Verita Monselles 
- Louise Nevelson 
- Giulia Niccolai 
- Giovanna Nuvoletti  
- Yoko Ono 
- Stephanie Oursler 
- Gina Pane 
- Beverly Pepper 
- Lucia Pescador 
- Marianne Pitzen 
- Diana Rabito 
- Edda Renouf 
- Bridget Riley 

- Dorothea Rockburne 
- Ulrike Rosembach 
- Niki de Saint Phalle 
- Franca Sacchi 
- Sandra Sandri 
- Suzanne Santoro 
- Betty Skuber 
- Katharina Sieverding 
- Mariella Simoni 
- Grazia Varisco 
- Nanda Vigo 
- Dorothee von Windheim 

 
 

 
 
 
 
 
MATERIALI: 
 
Prefazioni cataloghi   
 

- Coazione a mostrare 1974 
- Magma 1975 
- Magma ‘75 - Aggiornamento 1977 
- Altra misura 1976 
- Il volto sinistro dell’arte 1977 

 
Critica 
 

- Carla Accardi, dal segno elementare alla spazialità globale 
- Marina Apollonio 
- Mariella Bentivoglio 
- Amalia Del Ponte 
- Piera Legnaghi 
- Lucia Marcucci 
- Libera Mazzoleni 
- Marisa Merz 
- Annette Messager 
- Verita Monselles 
- Stephanie Oursler 
- Lucia Pescador 
- Sandra Sandri 
- Suzanne Santoro 
- Mariella Simoni 
- Berty Skuber 
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RASSEGNA STAMPA: 
 

- Bresciaoggi: “Spigolando di arte”; “Forse oggi la censua fa un passo indietro”; 
Erbusco: quadri tornati liberi”; “Quello scandalo di Erbusco”; “Censura a Erbusco”; 
“Magma fa discutere al castello di Iseo”. 

- DATA: “’Magma’ e ‘Il mistero svelato L.H.O.O.Q”; “C’è sempre più cenere sopra”; 
“Lettere”. 

- Domus: “Magma”; “Donne donne donne!”. 

- Gazzettino di Mantova: “Mutande in cornice”. 

- Giornale di Brescia: “Censura a Erbusco. Inaudito intervento a una mostra d’arte”; 
“Spressa a Erbusco, la censura contestata”; “Notiziario delle arti”(1975 e 1976); 
“L’attività della Galleria Multimedia”. 

- Il Giorno: “Esplode con l’arte la protesta femminile”; “’Scoprì il coraggio di far 
spazio alla donna artista’ Romana Loda ha lanciato la sua sfida alla cultura 
Bresciana” 

- L’Arena di Verona: “Magma a Castelvecchio”. 

- La Nazione: “Trenta donne in due stanze”. 

- La Repubblica: “Magma a Castelvecchio”. 

- L’Espresso: “Gallerie”; “E la donna creò l’arte”. 

- L’Unità: “’Magma’ alla Micheaud”. 

- noidonne: “Professione gallerista”. 

- Panorama: “Se il pennello è donna”. 

 
 
NOTE DI CHIUSURA    


