
 

 

 

IL CONCEPT 

Questo progetto, che ha come tema “La violenza di genere”, quest’anno è stato 

ideato in onore/ricordo delle sorelle Mirabal, denominate “mariposas”, morte 

lottando contro il regime dittatoriale dominicano il 25 novembre del 1960. 

Nell progetto, “La violenza di genere” viene vista nella sua più infima realtà.  

Oltre alla farfalla, simbolo attribuito alle sorelle Mariposa (Mirabal), abbiamo 

introdotto la perla che in questo caso va a costituire le catene. La perla è il frutto 

dell’ostrica, che, seppur apparentemente splendida e lucente, nasconde la sua realtà 

di rifiuto, in cui l’ostrica (la donna) ha voluto vedere qualcosa di giusto. 

Così come la donna, quando percepisce dolore, perdona e cerca di non vedere la 

realtà. Dopotutto, noi donne «siamo» fatte così…………. 

In entrambe le classi 4 GPG e 5 GPG del corso di Design della Moda sono state 

elaborate varie idee, vari schizzi, scaturiti in un unico progetto. Analizzando le 

proposte di entrambe le classi, si è giunti ad un definitivo, guidati dalle docenti 

d’indirizzo, la prof.ssa Silvia Fonte (Discipline Progettuali Design Moda) e dalla 

prof.ssa Carmela Restifo (Laboratorio Design Moda). 

L’abito ideato ingloba diversi concetti: dall’armatura che rimanda al significato della 

forza attribuito all’immagine della donna guerriera, alla perla originata dal rifiuto 

rifugiato nell’ostrica, dalle ali che simboleggiano la libertà, alle fiamme di un fuoco 

ardente che stanno bruciando le estremità della donna. Dal fuoco escono delle mani 

maschili che simboleggiano gli uomini che provano a trattenere la sua libertà, ma lei 

è così bella e con le sue ali riuscirà a rinascere.  

Il volto è semi coperto da una maschera che nasconde il vero sentimento. 

Il busto e la vita sono cinti da un corpetto, un’armatura che soffoca l’addome della 

donna lasciandola in condizione di prigionia, condizione oltretutto accentuata dalle 

catene di perle che la tengono ben salda lì dove si trova. Il corpetto rimanda anche al 

significato della forza attribuito all’immagine della donna guerriera che lotta per i suoi 

diritti. L’armatura viene “spezzata” sul lato destro da un’ala colorata che copre un 

seno del manichino. L’altra ala della farfalla avvolge la parte inferiore del corpo ed è 

un’ala bruciata poiché ai piedi del manichino ardono le fiamme di un fuoco ardente, 



che sta bruciando le estremità della donna. Dal fuoco escono delle mani maschili che 

simboleggiano gli uomini che provano a trattenere la sua libertà. Uno spiraglio di luce 

e di libertà è dettato dalle ali, ancora deboli, ma possenti, pronte a distruggere 

quell’invalicabile soglia che definiamo amore malato. Ma lei è così bella e con le sue 

ali riuscirà a rinascere, con l’aiuto delle sorelle farfalle che sono adagiate alla 

scenografia della vetrina. 

Il tempo della rinascita è arrivato: come una farfalla, la donna è pronta ad affrontare 

il dolore e a liberarsi da quel peso atroce. 

 

 

 


