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Mostra fotografica nel Foyer  
Ganz in Weiß (Vestite di bianco) - Fotografie di Elvira Rodríguez Puerto 

dal 14 Ottobre 2014 al 1 Marzo 2015  
tim | Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg  !

Le espressive fotografie di Elvira Rodríguez Puerto, artista cubano-tedesca nata all'Avana, 
catturano immediatamente l'attenzione dello spettatore. Con le sue immagini Puerto riesce 
a cogliere la dignità e l'individualità di donne vestite unicamente di carta bianca. Ed oltre alla 
dignità e all'integrità di queste donne riesce a mostrarne la bellezza unica, che si rivela al di 
là di un ideale di bellezza stereotipata. 
 
Le fotografie rappresentano solo una parte del grandioso progetto-performance realizzato in 
numerose città europee, in cui Puerto ha avvolto con carta bianca oltre mille donne, 
creando estemporaneamente su di loro modelli per la durata di un momento. La 
realizzazione degli abiti, così come gli scatti fotografici, avveniva durante un dialogo 
partecipato tra le donne e l'artista, la quale  impersonava così anche un ruolo di medium 
artistica. La conclusione della performance consisteva nella distruzione volontaria del 
vestito di carta - svestirsi come atto simbolico di liberazione. 
 
La vita della donna nell'epoca attuale è costellata di numerosi atti di imposizione: da 
minacce fisiche, violenza domestica e sottomissione psicologica nell'ambito dei ruoli sociali 
e professionali ai diktat inesorabili provenienti dal mondo della medicina, della pubblicità o 
della moda. 
 
A fronte di queste numerose minacce l'opera artistica di Elvira Rodríguez Puerto propone 
un'altra visione dell'essere umano, offrendo alle donne un proprio spazio sacro di 
inviolabilità e bellezza. Confezionando per ciascuna delle sue modelle un vestito unico e 
singolare, l'Artista accentua così la loro individualità come persone e come donne - una 
individualità che la nostra società sacrifica in nome dell'uniformità. Non di rado le persone 
perdono la fede nella propria individualità - e l'arte di Elvira Rodríguez Puerto ci incoraggia 
proprio a riscoprirla. 
                                                Testo di Karl Borromäus Murr
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