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The Womanhood Project

The Womanhood ProjectÃ‚Â ÃƒÂ¨ il sito creato daÃ‚Â Cassandra Cacheiro (fotografa) eÃ‚Â Sara Hini (art director) dove potete
trovare ritratti intimi e interviste a donne di ogni etÃƒÂ Ã‚Â che raccontano apertamente delle proprie realtÃƒÂ  e parlano di
temi complessi e non sufficientementeÃ‚Â dibattutiÃ‚Â come, ad esempio, questioni di genere, aborto, maternitÃƒÂ ,
malattia mentale, accettazione del proprio corpo, ciclo mestruale, abusi. Ogni donna condivide la propria esperienza personale
in modo confidenziale e non ci sono risposte o consigli da seguire, lo scopo principaleÃ‚Â ÃƒÂ¨ laÃ‚Â creazione di uno spazio di
libera espressione sulla femminilitÃƒÂ . Leggere le interviste mi ha fatto venire in mente Tiny Furniture,Ã‚Â il film diÃ‚Â Lena
DunhamÃ‚Â dove la protagonista, Aura, staÃ‚Â cercando di capire che cosa fare della propria vita in un momento di forte
transizione e vulnerabilitÃƒÂ : non sa esattamente come procedere ma sta imparando qualcosa di importante su di sÃƒÂ© lungo
il percorso e gli spettatori sono portati a empatizzare con lei facilmente per il bisogno cheÃ‚Â abbiamoÃ‚Â di ascoltare e
vedere rappresentate storie realistiche e onesteÃ‚Â sulleÃ‚Â nostre vite.

Se volete scoprire di piÃƒÂ¹ su The Womanhood Project leggete il Q&A con le fondatrici.

Ã¢€Â¢ Come definiresteÃ‚Â The Womanhood Project a partire dalle parole che ne compongono il nome?

CC: Dal momento che siamo di Montreal, inizialmente avevamo pensato di utilizzare un nome francese per il progetto ma poi
abbiamo realizzato in fretta che la parola a cui stavamo pensando Ã¢€“ womanhood Ã¢€“ non esiste in francese. Descrive
perfettamente lÃ¢€™essenza del progetto: lo stato o la condizione dellÃ¢€™essere donna e le donne considerate nella loro
collettivitÃƒÂ .

Ã¢€Â¢Ã‚Â Qual ÃƒÂ¨ stata la forza trainante che ha dato vita al progetto?

CC: Mi occupavo giÃƒÂ  di fotografare donne prima dellÃ¢€™inizio del progetto ma la mia fotografia non era mai guidata da un
intento. Prima di incontrare Sara, stavo iniziando ad annoiarmi in quanto non cÃ¢€™era alcun significato nelle immagini che
scattavo. Ma dopo esserci incontrate e aver dato vita a questo progetto, abbiamo dato un significato e un intento alle fotografie.
Una delle principali forze trainanti ÃƒÂ¨ senza dubbio tutto il potere racchiuso nelle parole condivise dalle partecipanti; noi
facciamo da tramite per rivolgere le loro parole al resto del mondo.

SH: Non desideriamo fare chissÃƒÂ  quale grande dichiarazione anche se potrebbe sembrare cosÃƒÂ¬ per via delle didascalie
forti che pubblichiamo accanto alle foto. Ma lo scopo di questo progetto consiste nellÃ¢€™esaminare in maniera libera ed
ampliare le proprie conoscenze in fatto di diversitÃƒÂ  di percezioni ed esperienze su un tema complesso ed in costante
cambiamento qual ÃƒÂ¨ quello dellÃ¢€™essere donna. Questa ÃƒÂ¨ una delle forze che ha ispirato e che guida il progetto. Ogni
donna ÃƒÂ¨ unica e individuale e siamo state fortunate a vederle aprirsi a noi in maniera cosÃƒÂ¬ intima e profonda. DÃƒÂ 
unÃ¢€™energia del tutto particolare allÃ¢€™intero progetto.

Ã¢€Â¢Ã‚Â Stiamo assistendo ad un momento cruciale nella storia dellÃ¢€™umanitÃƒÂ . Un momento in cui le voci
delle donne sono ascoltate. Sto pensando alle marce delle donne e ai movimenti Ã¢€œMe TooÃ¢€• e Ã¢€œTimeÃ¢€™s
UpÃ¢€•. ComeÃ‚Â conseguenza (o forse causa?) a questi eventi, si nota un incremento esponenziale di progetti,
specialmente nel campo dellÃ¢€™arte, incentrati sul tema del femminismo.

Cosa differenzia The Womanhood Project dalle altre piattaforme online dedicate alle donne?

SH: Niente e tutto allo stesso tempo. Ãƒˆ unÃ¢€™altra piattaforma dedicata alle donne e ne servono di piÃƒÂ¹ a mio parere.
Ogni voce e ogni storia raccontata su The Womanhood Project ÃƒÂ¨ profondamente unica e complessa. Non pretendiamo di
avere una risposta. E probabilmente non vogliamo una riposta. AllÃ¢€™inizio questo progetto era per noi uno strumento per
apprendere ed investigare le complessitÃƒÂ  dellÃ¢€™essere donna al giorno dÃ¢€™oggi nella nostra societÃƒÂ . Ma ÃƒÂ¨
diventato anche un modo per le donne che ne fanno parte di mettere in discussione se stesse, condividere le loro storie e in
qualche modo essere di ispirazione per le altre.

CC: Non abbiamo di certo scoperto lÃ¢€™acqua calda ma pensiamo che non esistano mai piattaforme a sufficienza in cui le
donne possano essere ascoltate e possano esprimere se stesse. Noi supportiamo e apprezziamo molte piattaforme simili alla
nostra e crediamo che la condivisione, come anche la collaborazione, possano contribuire a migliorare la condizione sociale
delle donne.

Ã¢€Â¢Ã‚Â Ritenete che stiamo correndo il rischio di trasformare il femminismo in una tendenza di marketing?

CC: Non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ dubbio che alcuni marchi utilizzino il femminismo come tendenza di marketing e in questi casi la strategia
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ÃƒÂ¨ facile da individuarsi. Non ÃƒÂ¨ di certo il miglior modo per informare la gente in materia di femminismo ma se quella
campagna pubblicitaria ÃƒÂ¨ in grado di sollevare quesiti e fare discutere, allora ÃƒÂ¨ sempre meglio di nulla. Essere
consapevoli e coltivare una propria opinione personale sulla questione rimane una cosa positiva e auspicabile.

Ã¢€Â¢Ã‚Â Ognuna delle protagoniste delle vostre interviste ÃƒÂ¨ ritratta allÃ¢€™interno del proprio ambiente, nel
modo piÃƒÂ¹ personale e naturale possibile.

Ma come mai tutte le donne sono nude anche quando le storie e le esperienze che condividono non sono direttamente
legate al corpo?Â 

Che possibilitÃƒÂ  di espressione hanno le donne al di fuori dello spazio dellÃ¢€™intimitÃƒÂ ?

SH: Dal momento che le donne sono da sempre state oggettificate dallo sguardo maschile, utilizzare i loro corpi nel loro stato
piÃƒÂ¹ semplice puÃƒÂ² essere un modo per riconquistare il nostro potere in quel contesto. Volevamo che le donne che
partecipavano potessero aprirsi completamente e, da un punto di vista artistico, aveva senso ritrarre il corpo nudo. Siamo
francofone con base a Montreal e nella lingua francese esiste la seguente espressione Ã¢€œse mettre ÃƒÂ  nuÃ¢€•, che
tradotta significa spogliarsi ma metaforicamente parlando esprime anche la condizione del trovarsi in uno stato di
vulnerabilitÃƒÂ  e dellÃ¢€™aprirsi totalmente. Tutte le donne che hanno partecipato al progetto hanno fatto proprio questo Ã¢€“
mettersi a nudo, sia letteralmente che metaforicamente.

CC: La maggior parte delle donne che ha fatto parte del progetto ha condiviso situazioni legate al proprio corpo o al loro stato
mentale, dopotutto mente e corpo sono collegati. Ci siamo inoltre sempre assicurate che le partecipanti si sentissero a proprio
agio e fossero sempre in grado di stabilire loro i limiti fotografici oltre i quali non desideravano spingersi. Alcune di loro hanno
deciso di essere fotografate nude, alcune in biancheria intima e alcune altre ancora piÃƒÂ¹ coperte. In ultima analisi, erano
sempre loro ad avere lÃ¢€™ultima parola rispetto alle fotografie pubblicate nei loro ritratti e nei social media.

Ã¢€Â¢ Ammiro il coraggio delle donne intervistate in quanto parlano di temi difficili da condividere, specialmente con
un pubblico di sconosciuti.

Cosa le spinge ad aprirsi?

SH: UnÃ¢€™ottima domanda e molto pertinente che ci viene rivolta spesso e a cui ogni volta rispondiamo spiegando che ogni
donna ha le proprie ragioni per farlo. Alcune volte si tratta di prendere una posizione e mandare un messaggio, spesso e
volentieri perchÃƒÂ© il gesto fa parte di un processo personale che rappresenta una sfida per poi aprirsi ad un altro capitolo
della propria vita. Ma mi sono sempre chiesta cosa spinge davvero quelle donne ad aprirsi ad un livello cosÃƒÂ¬ intimo e
profondo e a parlare pubblicamente di stupro o cancro, per esempio. Qualche settimana fa, ho iniziato a leggere un libro
intitolato A manÃ¢€™s search for meaning (LÃ¢€™uomo in cerca di senso) e il progetto ha assunto tutta unÃ¢€™altra
prospettiva. Credo che queste donne abbiano bisogno di dare un senso alla propria sofferenza per poter rimarginare le ferite e
andare avanti. Hanno bisogno di ripensare il passato al fine di riappropriarsi del proprio potere. E siamo fortunate e grate a
queste donne per aver scelto la nostra piattaforma per esprimere se stesse e per guarire. Una citazione che ritengo sia in grado
di descrivere cosa questo rappresenti per le partecipanti ÃƒÂ¨ la seguente: Ã¢€œAd un uomo puÃƒÂ² essere portato via tutto
tranne che una cosa: lÃ¢€™ultima delle libertÃƒÂ  umane, quella di scegliere che atteggiamento mantenere in ogni circostanza,
quella di scegliere il proprio metodo e approccio.Ã¢€•

Ã¢€Â¢Ã‚Â Avete mai condiviso le vostre esperienze personali come le donne intervistate?

SH: Ãƒˆ ancora un processo in divenire ma sono solitamente piuttosto aperta per quanto riguarda le mie esperienze.
Specialmente dopo aver dato vita ad un progetto del genere. Affrontiamo le nostre insicurezze ogni qual volta incontriamo
nuove donne e siamo fortunate a compiere questo viaggio in due di modo che possiamo sempre discutere, elaborare, imparare
e crescere dopo ogni incontro, parlarne assieme e confrontarci. Ho capito cosÃƒÂ¬ tanto a proposito delle mie battaglie
personali e incertezze semplicemente ascoltando e parlando con le donne che hanno preso parte al progetto.

CC: A volte condivido le mie esperienze personali sul mio profilo Instagram. Penso che possa aiutare altri a riconoscersi nelle
mie insicurezze e storie. Ci si sente bene a sapere che non si ÃƒÂ¨ soli e che anche altri hanno provato la stessa cosa. Come ha
spiegato Sara, il progetto mi aiuta molto a riflettere sulla mia vita e sul mio essere donna.

Ã¢€Â¢Ã‚Â I ritratti sono esclusivamente realizzati inÃ‚Â pellicola. RispettoÃ‚Â al digitale, lÃ¢€™analogico richiede
piÃƒÂ¹ tempo e un approccio diverso al soggetto.

Come mai avete optato per questa scelta?

Come reagiscono i soggetti delle vostre immagini quando mostrate loro le foto?

SH: Cassandra ha iniziato a fotografare in analogico qualche anno fa. LÃ¢€™ho incontrata ad una mostra collettiva che avevo
organizzato con la rivista che avevo fondato (ayemag.com) e per la quale avevamo radunato una decina di fotografi che
condividevano lo stesso amore e passione per la fotografia analogica. Avevamo quindi entrambe una predilezione per la
pellicola.Ã‚Â Ma scegliere la fotografia analogica era decisamente la scelta piÃƒÂ¹ sensata quando abbiamo deciso di sviluppare
il progetto. Volevamo poter vivere il momento con le donne che stavamo incontrando e la pellicola offre un certo realismo e una
presenza organica che ÃƒÂ¨ a volte difficile da ottenere con la fotografia digitale. Quel che deve succedere succede, noi
possiamo solo accettarlo e accoglierlo.
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CC: LÃ¢€™aspetto piÃƒÂ¹ interessante dellÃ¢€™abbinare lÃ¢€™analogico a questo progetto ÃƒÂ¨ che le partecipanti non
hanno lÃ¢€™opportunitÃƒÂ  di vedere le immagini mentre vengono scattate. Non possono chiedere di guardare la foto sullo
schermo o di vedere come appaiono durante la sessione fotografica. Ãƒˆ unÃ¢€™altra dimensione dellÃ¢€™aprirsi e del
rendersi vulnerabili che fa parte di questo progetto e dellÃ¢€™esperienza che queste donne hanno deciso di provare.

Ã¢€Â¢Ã‚Â Ogni giorno siamo travolti da immagini di donne che sono spesso stereotipate: perpetuano quei clichÃƒÂ©
che manipolano il modo in cui percepiamo e interpretiamo la femminilitÃƒÂ .Â 

Secondo voi, quante immagini Ã¢€˜differentiÃ¢€™ dovremmo vedere per cambiare la nostra mentalitÃƒÂ ?

CC: Al giorno e nella societÃƒÂ  dÃ¢€™oggi, comprendiamo sin da piccole quale sia lo stereotipo della donna e in che modo
dovremmo apparire e sentirci in quanto donne. La societÃƒÂ  sta facendo progressi notevoli per mostrare tipologie di donne
diverse nei media ma siamo ancora lontani dallÃ¢€™obiettivo finale. Lontanissimi. Anche con tutti i passi in avanti che si stanno
compiendo, personalmente non credo che sarÃƒÂ² in grado di vedere tutta la diversitÃƒÂ  che vorrei vedere nei mass media
convenzionali nellÃ¢€™arco della mia vita. Ma onestamente spero di sbagliarmi.

SH: Eh sÃƒÂ¬. Mi auguro Ã¢€“ almeno per una volta Ã¢€“ che tu ti stia sbagliandoâ€¦

L'articolo The Womanhood Project sembra essere il primo su Vogue.it.
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