
SINERGIE: una mascherina per dar voce alle donne “imbavagliate”
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Nasce da Zaira Beretta, direttore marketing di Yanga (azienda leader del settore medicale dal 1974 sita in 
Crevacuore) e direttore artistico dello spazio espositivo Zaion a Biella, l’idea di unire tre mondi del territorio 
biellese, utilizzando come collante il lavoro dell’artista argentina di fama internazionale Silvia Levenson, per 
sostenere l’associazione di volontariato “Non Sei Sola” di Biella.

“Non Sei Sola” nasce nel 2010 seguendo i principi di autodeterminazione delle donne, della libertà e della 
inviolabilità del corpo femminile. Ha collaborato fin dalla sua nascita alla gestione del Centro Antiviolenza 
di Biella lavorando insieme ad Enti, Istituzioni ed altre Associazioni alla costruzione sul territorio della Rete 
Antiviolenza, finalizzata a far intraprendere un percorso di “liberazione” a donne sole e con figli. 
“Non Sei Sola” inoltre si occupa di creare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema 
della violenza sulle le donne, consapevole che occorra favorire un cambiamento culturale al fine di delegittimare 
modalità di abuso nelle relazioni familiari. 

La Levenson nei suoi lavori esplora lo spazio sottile situato fra ciò che si vede e ciò che si intuisce e usa il vetro 
come lente di ingrandimento per osservare da vicino i conflitti nelle famiglie e nella società. 
Attraverso le sue sculture e installazioni indaga sui conflitti nelle zone di confine che siano le mura domestiche 
o le frontiere. I suoi lavori, dall’apparenza sublime e accattivante, celano una forte denuncia contro gli abusi e le 
violenze che si vivono all’interno delle abitazioni. Troppo spesso il luogo che dovrebbe proteggere diventa una 
terribile prigione.

Il lockdown per contenere i contagi da Covid-19 ha costretto a convivenza forzata i nuclei familiari, favorendo 
ed aggravando situazioni di violenza domestica. Paradossalmente all’inizio di questo periodo le segnalazioni ai 
Centri Antiviolenza e le denunce sono calate mediamente del 50% per poi riprendere dopo alcune settimane e 
tornare alla normalità. 
Per questo motivo, l’associazione “Non Sei Sola” durante tutto il periodo di lockdown ha rafforzato la 
comunicazione sui social e, in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Biella ha allungato i tempi e i giorni 
di accoglienza telefonica, per rendere alle donne più semplice l’invio di una richiesta di supporto e d’aiuto.

E’ a questo punto che nasce il progetto “SINERGIE: una mascherina per dar voce alle donne imbavagliate”; 
evidenziare una difficoltà e concretizzare un valido sostegno.
Yanga dopo aver convertito una parte di produzione alla realizzazione di mascherine protettive a seguito del 
Covid-19 ha condiviso con Silvia l’idea di rendere questo prodotto, divenuto icona del nostro tempo, utile 
anche ad un’altra nobile causa.
Moltissimi lavori della Levenson mettono in discussione il maschilismo e la violenza contro le donne e i bambini. 
Quale artista meglio di lei avrebbe potuto dar voce a questo progetto? 

Le mascherine Yanga, serigrafate in tirature limitate 1/100 da Silvia Levenson, vengono vendute a € 25,00 il cui 
ricavato andrà interamente devoluto all’associazione “Non Sei Sola” che convertirà le donazioni in aiuti concreti.
La mascherina, un oggetto diventato di uso comune, rimarrà come simbolo per i sostenitori dell’iniziativa a 
testimonianza di un momento unico ed inimmaginabile della nostra storia.

Unite per dar voce a chi voce non ha.

Grazie a tutti.



Silvia Levenson è nata in Argentina nel 1957 e abita in Italia dal 1980. 
Nel 2019 ha realizzato l'installazione “Il luogo più pericoloso” in collaborazione con Natalia Saurin, presso Palazzo 
Vecchio, Firenze nell'ambito delle iniziative organizzate dal Museo 900 per la giornata mondiale contro la 
violenza di genere. Nel 2004, Levenson riceve il premio Rakow Commission Award dal Corning Museum of 
Glass; nel 2008 é finalista nel Bombay Sapphire Prize e nel 2016 riceve The Glass in Venice Award da parte 
dell'Istituto Veneto di Venezia. 
Ha esposto i suoi lavori in numerosi spazi pubblici tra i quali: PAC di Milano, Quadriennale di Roma, Museo 
del Castello del Buonconsiglio a Trento, Triennale di Milano, Museo del Vetro di Murano, Museo del Castello 
Sforzesco, Design Museum di San Francisco, The University Museum of Washignton DC, New Mexico 
Museum , Santa Fé, Palm Spring Museum, Mint Museum, Charlotte (USA) e Lan Wan Museum, Quingdao 
in Cina e molti altri.


