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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA

La Società Paleontologica Italiana ha
voluto
dedicare
la
Giornata
internazionale delle donne e delle
ragazze nella scienza 2022 alle
paleoartiste, una rarità nel panorama
italiano e internazionale. In vista
della stampa del catalogo della
mostra
Le
meraviglie
della
Paleontologia: incontro tra arte e
scienza due paleoartiste italiane ci
racconteranno tramite le loro opere
la loro visione della paleontologia, ci
descriveranno le tecniche utilizzate…
per scoprire qualcosa di più sulla
paleoarte al femminile!

Flavia Strani

Se nel mondo della paleontologia la presenza femminile sta lentamente, ma
gradualmente crescendo grazie anche a importanti iniziative volte a promuovere
la diversità di genere in ambito accademico come la Giornata internazionale delle
donne e delle ragazze nella scienza, non sono molte le donne nel mondo delle arti
visive che si occupano di produrre opere a supporto della divulgazione delle
ricerche paleontologiche. Da più di un secolo artisti (o anche ricercatori con la
passione per l'arte e l'illustrazione) si cimentano nel rappresentare visivamente le
forme di vita del passato in base alle informazioni raccolte dallo studio dei fossili,
un'attività che ha l'importante funzione di visualizzare in maniera chiara ed
efficiente ipotesi scientifiche e di avvicinare il grande pubblico alla paleontologia
"riportando in vita" organismi vissuti sulla Terra migliaia e milioni di anni fa.
A livello nazionale e internazionale le donne (e più in generale anche le persone
che non si riconoscono nel binarismo di genere) rappresentano solo una piccola
percentuale dei così chiamati "paleoartisti", nonostante alcune figure storiche di
riferimento in questo campo siano femminili come Alice Woodward (1862–1951)
o Eleanor Kish (1924–2014) e in parte la stessa Mary Anning (1799–1847) spesso
citata come simbolo delle donne nella paleontologia. I motivi di questo divario
sono probabilmente molteplici e legati sia a fattori socioculturali (il target
principale dei giochi per bambini a tema paleontologico sono spesso i ragazzi e
non le ragazze) che al fatto che questa attività sia ancora poco o per nulla
conosciuta al di fuori degli istituti di ricerca e dei musei o considerata solo come
un passatempo per appassionati. Dare spazio quindi a paleoartiste amatoriali,
emergenti o professioniste, a diversi livelli di competenza tecnica promuovendo le
loro opere come in questa iniziativa o come nel caso della mostra virtuale Le
Meraviglie della Paleontologia: incontro tra Arte e Scienza entrambe sponsorizzate
dalla Società Paleontologica Italiana, è quindi forse la strategia migliore per ridurre
il divario di genere in questo campo avvicinando al contempo donne e ragazze alla
ricerca scientifica.

Titolo dell’opera
Megaloceros giganteus

Eleonora Longo

Sono un’illustratrice botanica, principalmente lavoro ad acquarello, oppure matite colorate.
Utilizzo la tecnica classica in quanto credo che sia la via migliore per entrare in contatto e studiare in modo approfondito il soggetto scelto lavorando principalmente
in copia dal vero.
Solo recentemente mi sto affacciando al mondo della paleoarte, sono da sempre appassionata di paleontologia e per me è una sorta di macchina del tempo che ci
permette di affacciarci a mondi lontanissimi nel tempo e straordinari.
Vorrei continuare questo mio viaggio nel tempo approfondendo le mie conoscenze di paleobotanica, per il momento molto molto empiriche e superficiali.
La mia ricerca in questo ambito è partita dallo studio di piante molto antiche tutt’ora presenti come il Ginkgo biloba, le felci e gli equiseti, e, mi auguro in futuro di
potere approfondire ulteriormente questi argomenti che mi affascinano ed entusiasmano moltissimo sia come espressione artistica che come spunto di
approfondimento e studio naturalistico.

Titolo dell’opera
Reminescenze del Carbonifero
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