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Mercoledì 15 ottobre 2014 l’artista e poeta kuwaitiana/siriana Shurooq Amin ha inaugurato il ciclo 

di incontri “Letteratura Generi e Affetti: per una cittadinanza condivisa” organizzati dal gruppo di 

Trento della Società Italiana delle Letterate (SIL) in collaborazione con il Centro Studi 

Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento. Il prossimo appuntamento ospiterà lunedì 17 

novembre Barbara Bonomi Romagnoli autrice di Irriverenti e libere: Femminismi nel nuovo 

millennio e quindi si riprenderà nel 2015 a cadenza mensile. 

Shurooq Amin ha parlato della sua complessa esperienza di donna e artista in Kuwait, della 

tensione tra cambiamento e resistenza nei Paesi del Golfo in una intensa e toccante conversazione 

con Lisa Marchi, studiosa di letteratura della diaspora araba e di intercultura, Giovanna Covi, 

docente di Studi di genere presso l’Ateneo trentino coordinatrice del Gruppo SIL di Trento, e 

Cristiana Pagliarusco che studia il rapporto tra poesia e pittura nell’opera di Georgia O’Keeffe per 

la sua tesi di dottorato. Permeando i suoi lavori di motivi letterari legati alla sua solida formazione e 

inclinazione umanistica, Amin, con la sua teatralità e irrefrenabile abilità comunicativa, ha infuso al 

pubblico presente durante l’incontro la volontà e l’energia di farsi parte attiva del cambiamento, 

perché il suo non è un richiamo lontano da noi, dalle donne di ogni mondo, e lei lo sottolinea 

inserendo nelle sue opere elementi appartenenti anche alla cosiddetta cultura occidentale. 

Forte del valore rivoluzionario ed educativo della propria arte, Amin agisce ed espone le sue 

opere proprio e soprattutto in Kuwait, nonostante le continue azioni censorie da parte degli organi 

governativi locali e le minacce alla sicurezza sua e dei suoi quattro figli. Tuttavia la risonanza 

internazionale conquistata con determinazione negli anni, portando in Europa e negli Stati Uniti la 



qualità della propria arte e l’audacia e l’irriverenza dei suoi espliciti contenuti, permette oggi ad 

Amin di rivelare le gravi contraddizioni e urgenti problematiche che caratterizzano non solo i Paesi 

del Golfo, ma il mondo globale nel suo insieme. Esplorando la propria società e mettendone a nudo 

le estese ipocrisie, l’opera di Amin testimonia instancabilmente i mali della società e non smette di 

invocare con urgenza un progetto di cambiamento proprio a partire dalle donne che lei 

inequivocabilmente presenta più pronte a sconfiggere quei modelli che le imprigionano e che 

opprimono l’intera loro società. 

Con la sua ultima serie di quadri intitolata We’ll Build This City on Art and Love, esposta a 

Dubai fino a fine ottobre e a Londra da novembre a gennaio 2015, Amin parla di ricostruzione 

sfidando con coraggio le autorità 

politiche e religiose del suo paese che 

attaccano e denigrano la sua opera 

basata su tre concetti fondamentali: 

amore, arte e verità. Nel dipinto di 

questa collezione “This Way Up: 

Painting the Roses Red” (a lato), Amin 

rappresenta una donna che pur 

vestendo gli abiti tradizionali della sua 

cultura, decide di intervenire con 

coraggio sulla realtà con il semplice 

gesto di aprire con la sua mano gli 

occhi al piccolo figlio per invitarlo a vedere ciò che davvero lo circonda. Mentre il Kuwait rimane 

zitto, mentre dilaga la piaga dell’alcolismo, della burocrazia lenta e inesorabile, della violenza, dei 

matrimoni combinati con spose ancora bambine, Amin vuole aprire gli occhi e le coscienze di un 

mondo, non solo il suo, che preferisce nascondere le verità. Lei invece ha scelto di mostrare tutto, di 

urlare il suo messaggio artistico per dire che è tempo di cambiare e di dare finalmente voce a chi 

 



soffre in silenzio e solitudine. Nuova “Alice nel Paese delle Meraviglie”, la donna di Amin non 

deve più restare muta ma abbracciare una visione lungimirante, consapevole che la longevità 

culturale di un progetto artistico vero sopravvive all’ignoranza. Amin trasmette con efficacia la 

fiducia che l’ignoranza sarà demolita proprio grazie ad artisti di coscienza civica che come lei 

credono intensamente nel profondo ruolo sociale delle parole e delle immagini. 

 


