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Davanti all'obiettivo io sono contemporaneamente: 
quello che io credo di essere, quello che vorrei si creda io sia, 

quello che il fotografo crede io sia, 
e quello di cui egli si serve per far mostra della sua arte.

Roland Barthes
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L’
idea di questa mostra nasce dall’ap-
parentemente banale gioco di parole
che verte intorno al termine ‘obiettivo’.

Obiettivo inteso come scopo da perseguire
ma anche come strumento tecnico attra-
verso il quale un pool di accreditate fotografe
a livello internazionale persegue di fatto il pro-
prio: cogliere attimi e farne una forma fruibile
di arte.

In senso lato, porsi un obiettivo è uno dei mo-
tori propulsori di ogni azione nella vita di tutti
noi. È l’indispensabile argomento che serve
per creare traguardi morali, civili, collettivi e
personali verso cui tendere. Avere un obiet-
tivo è alla base di ogni motivazione. 
Lo è anche per L’Associazione Donne Giuri-
ste Italiane che, mutuando quando sancito
nello statuto della Fédération Internationale
des Femmes des Carrières Juridiques di cui
è figlia, al primo posto tra le proprie mission
pone l’eliminazione delle discriminazioni nei
confronti delle donne sia con la diffusione dei
principi di eguaglianza sanciti dalla Costitu-
zione e dalla Carta delle Nazioni Unite, sia con
promozioni legislative. Un’associazione di
donne quindi. Motivate e con un obiettivo che
si magnifica nel loro apporto professionale di
ogni giorno.

Un discorso del tutto analogo riguarda le fo-
tografe che hanno scelto di prestare la pro-
pria arte a questa iniziativa. Ciascuna
persegue con altissima professionalità, com-
provata in ambito internazionale e nazionale

l’obiettivo di regalare attraverso le proprie im-
magini spaccati di realtà raccolti con la spe-
cifica sensibilità di chi, oltre a vedere, guarda
e osserva. Il tutto in un ambito lavorativo in
cui l’affermazione paritaria femminile riesce
sempre a eccellere ma ciò non di meno, fa
fatica a imporsi.
Dall’incontro di queste due realtà, entrambe
ricche di obiettivi e aspirazioni, è scaturito un
abbinamento sui generis che tuttavia ha molti
punti in comune: essere donne, avere un
obiettivo professionale estremamente moti-
vante, sperare che attraverso una tenace
presa di coscienza del valore del proprio la-
voro si possa portare un beneficio all’intera
comunità. Le une e le altre nei propri ambiti:
artistici e lavorativi.

Il 4 dicembre 2014 nasceva la sezione di
Como dell’Associazione Donne Giuriste Italia. 
A un anno di distanza, il Consiglio di Presi-
denza composto e affidato a cinque socie -
l’avv. Federica Peraboni, in qualità di Presi-
dente, le avvocate Patrizia Turati e Anna Gal-
lina, Vice-Presidenti, l’avv. Stefania Longhi,
Consigliera Tesoriera e la dott.ssa Lucia Di Gi-
glio, Consigliera Segretaria – hanno voluto fe-
steggiare un compleanno speciale. Qualcosa
che parlasse al femminile di obiettivi, qualità,
professionalità e, per sottolineare la quota
creativa che è propria di tutte le donne, di
arte. Una iniziativa volta a richiamare sì l’at-
tenzione sull’operato dell’Associazione, ma
che possa nel contempo costituire un mo-
mento culturale di larga fruizione aperto alla
comunità intera affinché tutti gli ‘obiettivi’ pos-
sano incontrarsi su un terreno comune.
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