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La Donna eroica 
è insieme generatrice, creatrice e guerriera, distruttrice. 

Fiamma che danza e acqua che scorre. 
Fuoco che urla e ruscello che sussurra. 

Incendio che arde e sorgente di vita





Una donna Albero, metafora di un’armonia costante, 
una manifestazione silenziosa 

che rinnova il suo impegno nella danza con sole e luna, 
con vento e pioggia, con cielo e terra, 

semplice nutrimento di Amore e vita, un codice poetico per vedere la
musica dell’Universo

Una donna Albero, metafora di un’armonia costante, 
una manifestazione silenziosa 

che rinnova il suo impegno nella danza con sole e luna, 
con vento e pioggia, con cielo e terra, 
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La TraSforMatriCe
è multidimensionale non ha con�ni, 

rende visibile l’invisibile 
è colei che non giudica gli eventi.

 È la matrice universale che rende possibile la trasmutazione.





L’arte della trasformAzione porta 
alla riscoperta della forza interiore,

emerge l’eroika sciamana, 
abitante dei boschi, dall’odore di muschio,

dallo sguardo che vede oltre, 
con coraggio.





Sono risoluta. Colore, forma e natura per esprimere la 
mia creatività. Cerco me stessa. A volte regina a volte 
infreddolita �ammiferaia, a volte sole , a volte  pallida 

stella del mattino. Essere sbocciare.





Sono Gioia, forza vitale che si fa be�a 
dell’opinione e prospera in ogni sorriso.





Un cesto sulla testa 
per stare dritta e portare tutto.





Ogni cultura diversa porta ad un’essenza,
 la donna





La mia donna Gitana ra�gura 
i vari camu�amenti che la vita 

ti porta ad a�rontare…
con allegria e gioco l’arte riscalda la propria anima…





Abita nella giungla urbana, artista sciamana postumana crea 
immagini che son racconti e magie e cure. 

Dipinge di notte nel rumore assordante della musica tribale 
jazz tecno noise.

Parla dieci lingue, perchè ama incontrare genti straniere e 
misurare il mondo con i suoi passi.

Tatuaggi per ricordare, anelli, ferro, corallo, gomma. Il tempo 
al suo polso, la tuta blu da lavoro per sporcarsi. 

Nella sua mano destra c’è il fulmine, nella sinistra il tuono. 
Luce elettrica sul cappello a rischiarare le tenebre. per permet-

tere ai suoi occhi di vedere ciò che viene.





Una donna posta come un eroina che è costretta 
dalla cecità a guardarsi dentro e a vivere malgrado 
questo ostacolo, rappresenta la ricerca della verità 

e la scoperta dell’"orrore". 
I capelli lunghi sono espressione di un'energia viva, 
capace di ricrearsi in continuazione, incarnando una 

sorta di legame a forme vitali presenti in natura. 





Con il grigio azzurro porta l’impeto delle nuvole 
cariche di pioggia,

 con la virtù dell’ala si solleva
 e allorchè con l’acume di un dardo fende 

con l’amore eterno 
comprende.





Posso essere invisibile ai tuoi occhi, 
scomparendo la mia assenza parla di me.





Sono la rosa nera, sulla riva dell’Eufrate.
Sono la rosa selvatica, sulla montagna di Ararat.

Sono il profumo di tutte le stagioni, mi trasformo in tutti
i colori e piaceri del Giardino dell’Eden 
e nella purezza di tutte le sue creature…
Sono l’uccello Sacro, la Fenice d’Oro, 

Volo e volo su tutte le terre, molto lontano…
Mi fermo sul mio nido, su una quercia…

Canto con il profumo della mia morte 
e con la mia anima EroiKa
rinasco dalle mie ceneri.





Visione di Aquila
Radici di Bosco

Ciclica come la Luna
Le Forze si incontrano nella mia 

coppa alchemica, tutto diventa Oro





È nel mondo del gioco, tra bolle
 di creatività e sogni, 

che mi sento un’eroina! 
Mi scontro e mi confronto, mi perdo e mi ritrovo. 

Danzando con quella sfera a�ettiva che mi rende forte
 in un mondo sempre più sterile e numerico 

di soli uomini grandi.





Il battito del cuore intatto
-puro-

della Terra
Scorre

nel cuore delle Donne
! Inossidabile !

Terra, aria, acqua, fuoco





Libera, �era e coraggiosa, danzatrice tra le fate, 
incantatrice di serpenti, guerrigliera militante, 

ricercatrice di sorgenti limpide, trasformista di sé e del 
mondo,

 muta ed evolve.
Energie multiformi circolano fuori e dentro di lei che è 

oscura 
e al tempo stesso luminosa come l’essenza stessa dell’uni-

verso 
a cui appartiene e di cui è parte vibrante





Nutro me stessa e il mondo, pensando ogni 
giorno al piatto da creare con i doni della madre 

terra.





La berbera.
La Donna che vive in me, 

da un altro spazio e da un altro tempo,
 emerge, rivelando le sue origini.





EroiKa

Presentazione di Giulia Spugnoli

Progetto di un' opera corale 

1. Fase
Attraverso l' arte sacra dell'ornamento del corpo 20 donne elaborano un autoritratto eroico sul 
proprio corpo.
. prima si realizza uno schizzo schematico degli elementi ornamentali e simbolici e del  signi�cato 
che questa trasformazione dovrebbe avere. 
- specchiandosi ogni partecipante ri�ette ed elabora la sua trasformazione.
- si instaura un dialogo che è fra sé e la propria immagine, ma anche con le altre che sono nella stessa 
stanza.
- l' ornamento è anche travestimento, mascheramento. Ma anche tras�gurazione nella parte eroica di 
ogni partecipante. Quindi svela qualcosa che nel quotidiano fatica ad emergere.
- l' autoritratto come performance in cui si attua un movimento da dentro verso fuori.
- rende visibile qualcosa di numinoso e simbolico che viene dal profondo.

2. Fase
Fissare – documentare la trasformazione tramite il ritratto fotogra�co.
- ritratto a mezzo busto con sfondo nero.
- le partecipanti sono diventate performer, utilizzando il loro corpo per assumere l' aspetto del loro 
personaggio eroico originale.
- farsi ritrarre in questo caso serve a �ssare l' istante magico di trasformazione.
- il ritratto fotogra�co proprio perché “ congelato” innesca la visione mitologica e veramente è il 
ritratto eroico di quella persona, che coincide perfettamente con esso.
- Ogni performer ha scritto un testo descrittivo della propria immagine.
- Con il testo accanto diventano immagini “parlanti” .

3. Fase
I ritratti fotogra�ci sono stati rielaborati gra�camente in post-produzione con Adobe Photoshop.
- Per ottenere un potenziamento simbolico e discostarsi dalla realtà, si è scelto il bianco e nero e un 
e�etto poster che appiattisce i particolari rendendoli più essenziali.
- le immagini così create vengono stampate su carta.
- contrasto fra performance e documentazione. L' immagine fotogra�ca viene stampata in più 
esemplari, vari formati. Riferimento alla riproducibilità tecnica dell' opera d' arte di Benjaminiana 
memoria in contrasto con l' arcaicità dell' esperienza creativa primaria.

4. Fase
Questa opera collettiva può essere messa in mostra tramite l' a�ssione delle stampe ad una parete, 
tutte insieme realizzando un quadrato di 5 x 4 immagini.
- se ne può creare un libro.
- possono diventare carte parlanti.
- si può realizzare un video della performance di travestimento- svelamento- trasformazione e ritorno 
alla forma iniziale.
- Ha dato inizio ad una serie di installazioni itineranti organizzate dal gruppo costituitosi dopo 
questa esperienza con il nome “Femme EroiKas”.
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