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VENGO DALL’ANATOLIA
Volti e figure femminili nella tradizione dei colori dell'Anatolia
Mostra personale della pittrice turca ASLI KUTLUAY
Inaugurazione mostra : martedì 8 marzo 2011, ore 18.00
Periodo espositivo : 9 – 29 marzo 2011
Orari : 9.00 - 17.00 ( dal lunedì al venerdì )
Piazza della Repubblica 55/56, Roma

Ingresso gratuito

Martedì 8 marzo 2011, alle ore 18.00, presso lo spazio espositivo dell’Ufficio Cultura e
Informazioni dell’Ambasciata di Turchia a Roma in Piazza della Repubblica 55-56, verrà
inaugurata la mostra personale della pittrice turca Asli Kutluay.
La mostra “Vengo dall’Anatolia” è un insieme di 20 dipinti ispirati alle figure femminili vissute in
Anatolia dal paleolitico all’età moderna di cui abbiamo testimonianza.
1) La Dea Madre : statua della dea della fertilità protetta da un leopardo, risalente al 8500-7000 a.C.
e rinvenuta nel sito di Çatalhöyük nella regione di Konya
2) La Pescatrice : i primi insediamenti risalgono al 6000 a.C. con la nascita dell’agricoltura. Le
madri erano responsabili dei raccolti e della pesca
3) La Dea Sumera Inanna : protagonista di leggende mitologiche in varie civiltà del
Mediteraraneo, il suo culto risale al 3000 a.C. e le sue tante varianti hanno dato origine ad Afrodite
per i greci e Venere per i romani
4) La Regina Ittita Puduhepa : intorno al 1300 a.C. era la moglie del mitico Hattusil e regina
dell’impero ittita. È stata definita “una delle donne più influenti" note nell’antico Vicino Oriente
5) Elena di Troia : secondo la mitologia greca, intorno al 1000 a.C. era la donna più bella del
mondo, colei che ha causato la guerra di Troia
6) Cibele di Frigia : nel 600 a.C. la figlia del re della Frigia si innamorò di un corteggiatore di nome
Attis, ma si trasformò in un albero di pino sempreverde non appena il padre uccise lo spasimante
7) Diana : siamo nel 550 a.C. e corrisponde alla Diana dei Romani, figlia di Zeus e Latona, sorella
gemella di Apollo, dea delle foreste e delle colline, della caccia e della luna

8) Il Vasaio della Cappadocia : siamo ora nel 600 d.C. e nel cuore dell’Anatolia si trova Avanos, un
luogo molto importante per la nascita della civiltà perché delle stratificazioni culturali dagli Ittiti
alla Frigia, da Roma a Bisanzio e ai Selgiuchidi
9) La Principessa Destina : nel 1200 d.C. l’imperatore selgiuchida Alaeddin si innamorò della
principessa durante l'assedio di Kolonoros. In seguito nominata come Mahperi Hatun e madre di
Giyaseddin Kayqubad
10) Sufismo : definito dai suoi adepti, come la dimensione interiore e mistica dell'Islam
11) Il Karagoz : Karagoz e Hacivat sono i personaggi principali del tradizionale teatro turco delle
ombre turca, diffuso durante il periodo ottomano e risalente al 1400 d.C.
12) Layla e Majnun : la storia dell'amore proibito di Layla e Majnun risale al 1500 d.C. e narra delle
loro preghiere a Dio per far crescere l’amore dentro di sé
13) Turhan Sultan : nata nel 1627 e morta nel 1683, il vero nome di Turhan Hatice è Nadia e viene
considerata di origine rutena (ucraina). Catturata durante una delle incursioni dei Tatari, venne
venduti in schiavitù. Quando aveva circa 12 anni, Turhan fu inviata al Palazzo di Topkapi come
dono per la madre del Sultan Ibrahi, Kosem Sultan. Turhan fece costruire due fortezze e così
divenne la custode dell'impero. Ad Istanbul, in un quartiere importante della città, fece completare
una moschea per islamizzare l'area.
14) Florence Nightingale : nata a Firenze nel 1820 e morta a Londra nel 1910, è considerata la
fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, soprannominata “la signora con la lanterna” e
nel 1854 curò i soldati durante la guerra di Crimea
15) Nene Hatun : nata nel 1857 e morta nel 1955, è l’eroina del folk turco
16) Nascita di Aşık Veysel : nato nel 1894, è stato un menestrello ed un poeta turco molto
apprezzato dalla letteratura popolare
17) La triste storia d’amore della "Sposa in giallo" : gli innamorati non possono vivere la loro
storia a causa delle differenti religioni
18 ) Sabiha Gökçen : nata nel 1913 e morta nel 2001, è stata la prima donna pilota da
combattimento al mondo e la prima aviatrice turca, a 23 anni; era uno degli otto figli adottivi di
Mustafa Kemal Atatürk
19 ) Aliye Berger : nata nel 1903 e morta nel 1974, è stata una famosa pittrice turca
20 ) Semiha Berksoy : nata nel 1910 e morta nel 2004, è stata una famosa pittrice e cantante
d’opera turca.

Sito ufficiale : www.aslikutluay.com

Nata nel 1970, Asli Kutluay ha iniziato la sua carriera nel design e la sua vita nel campo delle arti
con la medaglia d'argento vinta all’età di 10 anni al Shankar's International Children's
Competition. Per il suo interesse per la geometria e l'arte durante gli anni del liceo, ha iniziato i
suoi studi universitari nel 1988 presso il Dipartimento di Industrial Design della METU (Middle
East Technical University). Dopo aver terminato gli studi nel 1992 e iniziato il Master presso il
Dipartimento di Progettazione Grafica dell'Università Bilkent, Asli Kutluay ha ricevuto il premio
al "Pari Emballage"di Parigi con l’opera "Pacchetti minimi per Cyber Shopping" nel 1994. Dopo
aver fondato ASK Design Office nel 1996, Asli Kutluay ha preso parte a molti progetti che spaziano
dall’automobile al vestiario ai mobili, ma anche progetti di design d'interni e industriale. Ha
contribuito inoltre, con la sua identità artistica, a diversi altri progetti.

