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Mani-sostantivo femminile plurale è la 
galleria fotografica ideata e realizzata dall’artista 
e autrice del Concorso Lingua Madre Brunella 
Pernigotti, per raccontare l’umanità e le abilità 
delle mani delle donne. 
Le mani femminili cullano, curano, narrano, 
scoprono il mondo. Accudiscono, studiano, 
creano, eseguono i lavori più disparati, sono gli 
strumenti che da sempre contribuiscono alla 

cultura e alle tradizioni di ogni popolo con una loro grazia particolare. 
Parlano il linguaggio della fatica e dell’amore, della speranza e della relazione. Come 
raccontano le speciali didascalie che accompagnano l’esposizione: i racconti delle autrici 
del Concorso Lingua Madre tratti dalle antologie Lingua Madre. Racconti di donne 
straniere in Italia, edite da SEB27. 
«Gli scatti che ho realizzato – spiega l’ideatrice della mostra – non mostrano mai il volto 
della protagonista, ma solo il contesto ed eventualmente i mezzi utilizzati per descrivere 
meglio il momento fissato dall’obiettivo. Il mio vuole essere un modesto contributo alla 
speranza che noi, donne di tutto il mondo, con la nostra pazienza e dedizione in ogni 
campo, possiamo finalmente essere riconosciute e rispettate per il nostro valore e le nostre 
capacità, perché la nostra metà del cielo possa essere un po’ più serena e luminosa di 
adesso». 
Con la forza potente delle immagini, ecco dunque una rappresentazione dei tanti saperi e 
dei mille talenti delle donne, attraverso il ritratto di piccoli e grandi gesti del quotidiano. 
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