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GETTING CLOSER, BECOMING MOTHER: ABOUT INTIMACY AND FAMILY.
1993-2012 

Nel 2004 sono diventata madre.

Emmanuelle, mia figlia, ed Eden, mio figlio, sono nati nell’agosto di quell’anno. Dopo una 

gravidanza felice ho avuto un travaglio indotto. Ho subìto un parto cesareo d’emergenza 

che mi ha lasciata ferita, debole e dolorante. Pochi giorni dopo sono stata rimandata a casa, 

per cominciare la mia nuova vita come madre di due gemelli. I giorni sono trascorsi, alcuni 

rapidamente, altri lentamente. Mentre conoscevo i miei bambini, innamorandomi di loro, ho 

imparato a conoscere meglio anche me stessa. La maternità ha svelato il meglio e il peggio di 

me. Ero piena di emozioni diverse. La gioia e la meraviglia, l’amore e la felicità coesistevano con 

la tristezza, la rabbia, la spossatezza e l’ansia. Con un senso di lutto per il corpo che non avrei 

mai più avuto, per la donna che non sarei mai più stata.

Ho provato e visto così tanto in quei primi mesi: la bellezza e la bruttezza, le lacrime e le risate, 

i limiti che si arriva a conoscere quando si è un neo-genitore. Ho cercato in qualche modo di 

affrontare il tutto con la mia macchina fotografica, sperando di rappresentare la complessità 

della maternità il più onestamente possibile. Troppo intenso, troppo denso, per potersi 

esprimere solo con immagini stile “Madonna col Bambino”. Non è che non abbia vissuto quei 

momenti magici e sereni con i miei bambini – e ho scattato anche quel tipo di foto – ma c’era 

molto di più da raccontare e da mostrare. 

Il bisogno di fotografare è diventato ancora più forte quando mi sono resa conto di quanto 

sia dolorosamente evidente il trascorrere del tempo nella vita di un bambino. Le fasi che 

attraversano semplicemente volano. Molti momenti che non torneranno più mi sono passati 

davanti agli occhi e sono facilmente scappati alla mia macchina fotografica: l’ultima volta 

che ho allattato al seno Emmanuelle, Eden mentre assaggiava le ciliegie per la prima volta, il 

loro primo litigio. Mi sono sentita in dovere di provare a preservare in qualche maniera questi 

momenti. È una necessità che ogni genitore, fotografo professionista o meno, avverte: tutti noi 

scattiamo foto alle nostre famiglie. È come se ci consolassimo con il contare i giorni in questo 

mondo con i nostri figli.

Fotografare i miei figli è stato diverso da qualsiasi cosa avessi fatto in precedenza. Naturalmente 

non potevo chiedere loro il permesso di fotografarli, come avevo sempre fatto con altri membri 

della mia famiglia. Né potevo prendermi il tempo necessario, perché di solito avevo solo pochi 

secondi per scattare una foto e dovevo scegliere tra fotografare e fare la madre. A volte fare 

una fotografia è diventato un istante di colpa, perché era un istante nel quale stavo trascurando 

i bambini. Se pensavo alla luce o alla composizione, anche solo per una frazione di secondo, in 

quel momento non ero a loro disposizione. 
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Ci sono voluti alcuni anni perché la fotografa e la madre che sono in me imparassero a 

coesistere. Le due anime non erano sempre d’accordo: di solito vinceva la madre in me. Ma 

a volte, con mia grande sorpresa, le mie due identità si rafforzavano a vicenda, soprattutto 

quando riconoscevo l’effetto positivo che il mio lavoro aveva sui bambini. Erano orgogliosi di 

essere la mia fonte di ispirazione, del fatto che tutto ciò che li riguardasse – le belle e le brutte 

giornate, i loro difetti e i loro errori – mi affascinava. Attraverso le mie fotografie ho abbracciato 

tutti i lati del nostro rapporto, rendendo, per me e per loro, ogni aspetto della nostra vita 

insieme un argomento legittimo da discutere e fotografare. Recentemente Eden mi ha detto: 

“Mi arrabbiavo quando mi fotografavi, specialmente quando piangevo, ma ora posso vedere 

com’ero quando ero arrabbiato, felice o triste. Mentre mi fotografavi, quello era comunque del 

tempo che potevamo trascorrere insieme”. Emmanuelle condivideva una visione simile: “Anche 

se prima mi dava fastidio, adesso quando vedo le immagini mi sento bene dentro. A volte mi 

piacciono e a volte non mi piacciono affatto”. Ho spiegato ai bambini perché faccio spesso delle 

foto che possono sembrare sgradevoli, ma mia figlia continua a preferire “quelle belle”.

Ho sempre cercato di trasmettere attraverso il mio lavoro una gamma completa di emozioni, di 

prendere le nostre piccole storie e trasformarle in un epico racconto umano. Sono rincuorata 

e sollevata nello scoprire quanto la mia storia sia universale, e ringrazio le molte madri che ho 

incontrato per la loro onestà e disponibilità a condividere le proprie esperienze. Quello che mi 

hanno detto mi ha resa libera di rappresentare la complessità del rapporto tra madre e figlio, 

perché molto di quello che ho vissuto è stato vissuto anche da altre donne.

La fotografia non è stata solo un modo per godere dell’amore dei miei figli per me e dimostrare 

il mio amore incondizionato per loro. Mi ha anche aiutato a risollevarmi nei momenti in cui 

sentivo di aver fallito come madre o avvertivo del risentimento nei miei confronti da parte 

loro. A volte, anche solo uno o due scatti mi hanno aiutato a comprendere cosa fosse appena 

successo e a capire come affrontarlo. C’è un certo potere nella capacità di una fotografia di 

congelare un momento nel tempo. A volte un’immagine sembrava comprimere il passato e il 

futuro: potevo vedere i bambini com’erano allora, ma anche come avrebbero potuto essere in 

seguito. A volte era la mia stessa colpa che fotografavo. Guardare una foto mi ricorda quello 

che ho sbagliato, ma può anche aiutarmi a perdonare me stessa. Come la maggior parte dei 

genitori, costantemente mi arrendo e resisto, fallisco e riesco. Con le mie foto spero di dare ai 

miei figli una carezza che rimarrà con loro anche quando io non ci sarò più. È doloroso sapere 

che non sarò sempre in grado di proteggerli. Fotografarli è un modo per cercare di affrontare 

quel dolore. Le mie immagini sono una strategia sia per tenerli con me che per rimanere con 

loro, per mantenermi vicina.

Niente mi dà ispirazione come guardare i miei figli crescere. La vita di un bambino è così intensa 

che le attività quotidiane – lavarsi i denti, fare la doccia, un taglio di capelli – diventano momenti 

teatrali. Una semplice discussione può terminare con le parole “Ti odio! Non sarò mai più tuo 

amico! Mai più!”. Nel mio lavoro precedente avevo sempre dovuto cercare drammi umani di 

questo tipo. Ora dovevo solo assicurarmi che ci fosse luce e una macchina fotografica pronta, 

per non perdere il momento.
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Bene o male il processo mi è suonato familiare. La maternità significava mettermi in stand-by, 

come avevo fatto spesso anche prima con le mie fotografie. Per me l’atto di fotografare ha 

sempre implicato un’osservazione talmente completa da venire assorbita dal mio soggetto. Ma 

c’era un limite a questa esperienza: la versione di me presente in quell’arco di tempo sarebbe 

scomparsa alla fine del servizio. La maternità ha intriso tutta la mia vita di questa modalità di 

osservazione e assorbimento. Dopo il parto e quelle prime settimane difficili, mi ritrovai (per 

l’orrore di mio marito) completamente immersa nell’essere la madre dei miei figli. Il che a volte 

mi spaventava, perché avevo paura che la maternità mi avrebbe sopraffatta, limitata, confinata. 

Invece è diventata una finestra su molto di ciò che credo sia davvero la vita. Ha distillato 

l’essenza di tutto, permettendomi di entrare nel rapporto più profondo possibile con un’altra 

persona e con me stessa, arricchendomi sia come individuo che come artista.

Guardando le immagini degli ultimi anni, ho scoperto di aver portato la mia fotografia per le 

strade di New York, acquisendo così un nuovo senso di appartenenza all’America, il Paese in cui 

sono emigrata nel 1995. Come se avessi dato alla luce due radici, i miei figli mi hanno fatta sentire 

più americana, e per la prima volta ho visto New York come casa. La scuola, il parco giochi, le 

drogherie e i supermercati: alla fine sono quelli la nostra casa. Il nostro quartiere è il mio piccolo 

paese. Gli amici dei miei figli sono entrati a far parte del mio lavoro. Ho dovuto lasciare che i miei 

figli aprissero la strada, diventando io un membro della loro famiglia, non solo rendendoli miei. 

Quando ho iniziato questo progetto non sapevo quando questo capitolo della mia vita sareb-

be finito. Ho anche temuto la sua fine, sapendo cosa avrebbe significato. Il fulcro del lavoro è il 

sentimento di unione con i miei figli, un legame così forte che a volte, soprattutto nei primi anni, 

ho lasciato mio marito Eran fuori dalle immagini. Sono rimasta stupita dalla forte connessione 

fisica,  totale, sensuale, a volte erotica, che ho avuto con i bambini. Una madre con cui ho parlato 

mi ha detto che ci sentiamo così appagati dai nostri figli, sia fisicamente che emotivamente, che 

non abbiamo bisogno di altro. “Ma sii paziente. – disse sorridendo a Eran – Lei ritornerà”. E aveva 

ragione. Eran ha gradualmente trovato la strada per tornare nelle fotografie e nella mia sfera di 

desiderio. E poi un giorno, nella primavera del 2012, le ho viste: le immagini che mi hanno raccon-

tato che questa fase della mia vita con i miei figli stava giungendo a una svolta.

Quando ero piccola, mia madre mi leggeva brani tratti da Il profeta di Khalil Gibran: “Voi siete gli 

archi dai quali i vostri figli vengono proiettati in avanti, come frecce viventi”. Ora, madre a mia volta, 

posso apprezzare il modo in cui lei ci ha preparati a quel momento. Anch’io avevo bisogno di la-

sciare che i miei figli muovessero i primi passi lontano da me. Era tempo. Il primo capitolo si stava 

avvicinando alla fine. L’ho dovuto riconoscere, chiamarlo “una serie di immagini” e farne un libro.

Io sono ancora la madre dei miei figli e sempre lo sarò. Li guardo come madre, imparando molto, 

vedendo così tanto. Fotografarli mi costringe a vedere ancora di più e i bambini mi mostrano di 

più. Anche quando non sono con me, vedo più del mondo che mi circonda. Non ho mai visto così, 

come riesco a vedere ora, come una madre.
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CLOSER
1995-2001

Mia madre è stata la prima persona che ho fotografato e la fotografo tuttora, ossessivamente. 

Letteralmente lei è stata – anzi, lei è – il mio naturale punto di partenza, in più di un senso. È il 

mio legame con il mondo. Le litigate con lei, il senso di vicinanza, di sicurezza e calore, il modo 

in cui mi sono relazionata con lei quando ero bambina: pensavo che tutto questo si sarebbe 

concluso naturalmente con la fine dell’infanzia. Forse tutto questo si è trasformato, è stato 

elevato ad altri livelli. Ma non ha mai perso potere su di me, in diversi modi. 

Ho iniziato a fotografare mia madre a 15 anni. Ho usato la vecchia Canon di mio padre. A poco 

a poco, i soggetti del mio lavoro sono aumentati, in cerchi concentrici. Da mia madre a mio 

padre e mio fratello, alla famiglia allargata, fino a quando, negli ultimi anni, il centro si è spostato 

(almeno in parte) verso mio marito Eran. Non vedo più mia madre solo come una persona forte, 

non è più la mia unica fonte di sicurezza, di potere e di bellezza, ma misuro comunque la mia 

femminilità e il mio io rapportandomi a distanza con lei. Quando mi ha preparata per affrontare 

il mondo, me l’ha mostrato attraverso i suoi occhi. È stato, o piuttosto è, un lungo processo. A 

22 anni mi ha messo il rossetto sulle labbra, il suo rossetto. Questa è stata una delle tante cose 

che hanno significato per entrambe continuità e separazione. La mia femminilità, che sempre 

attinge dalla sua. È stato strano: ho sentito che il suo rossetto mi avrebbe in qualche modo 

protetta. Ma, in un certo senso, questa vicinanza è stata anche quello che mi ha permesso 

di allontanarmi, di allargare i circoli della vita e del lavoro, e infine di spostare gran parte 

dell’attenzione su Eran, e anche su me stessa. In questo senso la macchina fotografica era sia 

un modo per avvicinarmi che per rendermi libera. È stata una testimonianza d’indipendenza e 

un nuovo modo di relazionarmi. 

Un confine, una distanza e allo stesso tempo una documentazione della vicinanza. Ho potuto 

vedere mia madre, mio marito, mio padre, in maniera contemporaneamente distaccata e 

connessa.

Nei primi anni mi affidavo per lo più all’intuito, ero perfino impulsiva nel modo in cui fotografavo. 

Dopo un po’, però, ho cercato di passare a ciò che allora ritenevo fosse una tipologia di 

fotografia più professionale. Ho iniziato a scattare serie di foto in bianco e nero, con mia madre 

e me stessa come soggetti. Erano strutturate, in posa: mia madre sembrava troppo pronta per 

una fotografia, ben preparata, rivolta verso di me. Non è che non fossimo sincere o aperte. 

Lo eravamo, e abbiamo cercato di ricreare scene reali, situazioni vere. Ma mancava qualcosa. 

Non mi è piaciuto il risultato. Mi sono fermata, ho preso qualche mese di pausa.

Quando sono tornata a fotografare, a circa 21 anni, ho fatto un passo indietro. Ho smesso di 

cercare di ricreare, di rappresentare gli eventi in modo controllato. Al contrario, ho cercato 

di fare come quando ho iniziato: fotografare le cose nel momento in cui stavano accadendo. 

Ho iniziato a lavorare anche a colori, una tecnica che per me è più calda, più viva. Non ho 
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dato alcun preavviso, non ha richiesto alcuna collaborazione, ho fotografato molto. Scattavo, 

sviluppavo, guardavo i risultati, e poi ricominciavo. La maggior parte delle volte eravamo ancora 

mia madre e io i soggetti, ma lavorando in modo così intenso e istintivo chiunque facesse 

parte della nostra vita – mio padre, mio fratello Pinni, Eran, i miei nonni, i miei cugini – veniva 

coinvolto. L’obiettivo è diventato flessibile e ospitale. 

Cose che prima avevo considerato marginali si sono spostate verso il centro e spesso sono 

diventate temi a se stanti. Per ironia della sorte, più mi sono avvicinata ai dettagli, più ho 

inquadrato da vicino, più i temi si sono rivelati universali. L’avvicinamento consentiva di prendere 

le distanze. Lavorare su dettagli minuti – un segno sulla pelle, un punto, un capello, un occhio, 

un bacio – ha portato il lavoro oltre i limiti della mia famiglia. 

Anche la presenza della macchina fotografica divenne più familiare, ero più rilassata. Eppure 

non ha solo documentato situazioni, le ha anche generate. Non perché avesse una personalità, 

ma perché induceva determinati atteggiamenti. Per il fatto stesso di documentare, l’immagine 

competeva con il suo scopo, lo mostrava in una luce diversa, ma non falsa. È come guardare 

uno specchio: quando lo si guarda, si contraggono leggermente i muscoli del viso, si 

cambia espressione. Mi sono ritrovata insieme alla mia famiglia a scoprire di più su di noi o, 

quantomeno, a scoprire sfumature che altrimenti non avremmo potuto scorgere. A volte le 

fotografie arrivavano prima che io potessi esprimere in maniera articolata ciò che le provocava, 

dando forma a qualche sensazione non ancora ben definita. La macchina fotografica, inoltre, 

a volte osa esprimere ciò che io non oso nemmeno pensare. Queste distinzioni tra ciò che 

pensavo di vedere nella vita, ciò che vedevo nelle fotografie e ciò che pensavo di vedere 

nelle fotografie, divennero confuse in molti modi. Come nel caso di un’esposizione multipla 

permanente, non avevo sempre la certezza di catturare qualcosa – uno stato d’animo, un 

sospiro, un cipiglio – che fosse un evento reale e alle volte mi chiedevo anche se non stessi 

imponendo alla mia memoria solo una particolare frazione, catturata dalla macchina fotografica. 

Spesso mi sembra di avere due sistemi di memoria paralleli. Eppure, per quanto compli-cato 

possa essere il rapporto tra rappresentazione e vita, mi fido della macchina fotografica e ciò 

che ha colto è, per molti versi, reale. La visione attraverso la fotocamera, infatti, è spesso meno 

parziale di quella attraverso i miei occhi. E siccome conserva qualcosa della vita è anche una 

testimonianza – non sarebbe altrimenti così preziosa per me – oltre che una testimonianza che 

rimane. Quando fotografo qualcosa, sento che è al sicuro dal tempo, sento anche di potermene 

separare. Mi dà l’illusione di aver salvaguardato il passato reale.

Il lavoro non è mai stato un peso per la mia famiglia. Per quanto l’arte sia rivelatrice, non ho 

mai accettato di metterla al di sopra della vita. Certamente non al di sopra del mio rapporto 

con loro. Ciò non significa che non ci siano state delle tentazioni. Una volta, mentre mio padre 

era a letto ammalato e con la febbre alta, volevo correre a prendere la macchina fotografica. 

Mi sono fermata. Questo causerebbe troppo distacco, sarebbe troppo alienante. Sia in termini 

di relazioni umane, sia in termini artistici. È la tentazione del provocatorio e del volgare, a cui 

io cerco di resistere. C’è poi anche il rapporto tra arte e vita che non può essere mantenuto, a 

mio avviso, se le mie fotografie diventano troppo invadenti. Esse si nutrono di intimità e non 
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possono permettersi di minarla. Non riesco a mostrare l’intimità in modo generale, ammesso 

che il concetto di intimità generale esista. Posso solo dire qualcosa di universale sull’intimità 

attraverso l’intimità reale. La mia. Le relazioni reali che ho con persone specifiche. Con quelle 

che amo. Posso raggiungere il massimo della profondità solo all’interno di ciò che mi è più 

familiare e vicino. E così ho fissato dei limiti. Non importunare mia madre appena sveglia. Non 

prendere la fotocamera se litigo con Eran. Non stare in disparte a fare foto quando qualcuno 

piange.

Per molti versi, queste persone non solo mi hanno aiutato. Sono entrate a far parte del mio 

lavoro, a tal punto che non posso considerarlo solo come il mio. È effettivamente anche il loro. 
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CRISIS & PAIN
2002-2003

Crisis è una serie realizzata durante un periodo molto difficile del mio rapporto con mio marito, 

Eran.

È stata la fotografia a permettermi di allontanarmi, di osservare quello che stava succedendo e 

anche di capire quello che stava per accadere. Il fatto che Eran mi abbia permesso di scattare 

quelle foto, nel corso di queste situazioni difficili, in un certo senso mi ha riallacciata a lui. E a 

volte lui ha usato le mie foto per dirmi quello che non riusciva a dire.

Sono rimasta sorpresa dal fatto di scattare foto. Il mio bisogno di scattare era talmente grande 

da farmi oltrepassare i miei stessi limiti, ma volevo farlo. Volevo guardare noi stessi e, a volte, 

quello era l’unico modo per vedere. Volevo poter vedere la bellezza in quei momenti dolorosi, 

creare, sentire me stessa e aggrapparmi a chi sono, perché percepivo tutto il resto come se 

fosse caos totale e fuori controllo.

Ho sentito il bisogno di intitolare queste immagini in modo più specifico rispetto al passato, 

fornendo maggiori informazioni. Alcune situazioni sono state rafforzate solo tramite delle 

piccole informazioni. Poche parole hanno permesso di connotare profondamente un 

determinato momento, permettendo di vedere meglio ciò che c’è in esso, semplicemente 

evidenziando che “si tratta di questo”.

Nello stesso periodo ho anche dovuto sopportare dei forti dolori alla schiena e intraprendere 

dei trattamenti per cercare di risolvere questo problema medico. Ho realizzato una serie di 

ventisei autoritratti intitolati Pain (Dolore) dal numero uno (Pain #1) fino al numero 26 (Pain #26), 

che descrivono il mio dolore e i diversi trattamenti che ho subì-to. Questo dolore è stato anche 

uno dei catalizzatori della crisi matrimoniale, quindi per me queste due serie sono collegate.

Il dolore fisico e il dolore emotivo si sono conclusi pressappoco nello stesso arco di tempo, 

dopo circa due anni. Ho imparato molto durante quel periodo. Il dolore fisico ti spoglia di tutto, 

tutto ciò che resta è te stesso. È un processo molto solitario, ma che ci permette di apprendere 

molto su noi stessi e sul mondo che ci circonda.

Le fotografie che ho scattato in quel periodo non sono soltanto un ricordo, ma anche un 

promemoria di ciò che può insinuarsi nella vita così tranquillamente e sortire un effetto così 

potente, perché era tutto lì, nelle fotografie, a volte anche prima che io lo sapessi.
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ELINOR CARUCCI

 
Elinor Carucci (1971, Israele) si è laureata in fotografia all’Accademia delle Arti e del Design di 

Bezalel nel 1995, per poi trasferirsi a New York nello stesso anno.  

Il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre personali e collettive in tutto il mondo. Tra 

le prime figurano quelle presso la Edwynn Houk Gallery, Fifty One Fine Art Gallery, James 

Hyman, e Gagosian Gallery di Londra. Per quanto riguarda le mostre collettive, citiamo il 

Museo di Arte Moderna di New York, il MoCP di Chicago e The Photographers’ Gallery a 

Londra.

Le sue fotografie fanno parte delle collezioni del Museo d’Arte Moderna di New York, del 

Brooklyn Museum of Art e del Museum of Fine Art di Houston. ll suo lavoro è stato pubblicato 

su The New York Times Magazine, The New Yorker, Dettagli, New York Magazine,  W, Aperture, 

ARTnews e su molte altre pubblicazioni.

Nel 2001 ha ricevuto il premio ICP Infinity Award, nel 2002 la borsa di studio Guggenheim 

Fellowship e nel 2010 il NYFA.  A oggi Carucci ha pubblicato tre monografie: Closer, (Chronicle 

Books, 2002), Diary of a Dancer (SteidlMACK, 2005) e Mother (Prestel, 2013). 

Attualmente Carucci è docente al corso di laurea in fotografia presso la School of Visual  Arts 

ed è rappresentata dalla Galleria Edwynn Houk.
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INVENTARIO IMMAGINI

Apple. 2010

Allattando Emmanuelle per l’ultima volta. 2005

Fratello abbraccia sua sorella. 2012

Ferita sulla bocca. 2007

Spazzolando i capelli. 2010

Tagliando la barba al padre. 2012

Eden e Emmanuelle #2. 2011

Didascalie Misure

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1) MOTHER
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Eden e Emmanuelle. 2011

Eden piange. 2006

Padre e figlia. 2009

Padre e figlio. 2010

Emmanuelle con un biberon dopo aver smesso di 
allattarla al seno. 2005

Sentendomi. 2004

Lotta. 2008
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10.

11.

12.

13.

14.
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La mia pancia dopo la nascita di due gemelli e il parto 
cesareo. 2004

Reggiseno da allattamento. 2005

La goccia. 2004

I ruoli. 2012

Connessi. 2010

Trascinando. 2010

Eden mi tocca il capezzolo. 2009

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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110 x 73  cm
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Io ed Emmanuelle. 2008

Tenendo Eden tra le braccia per la prima volta. 2004

Con Emmanuelle in braccio. 2008

Amore. 2011

Lunedì mattina. Madre di due figli. 2010

Desiderando che Eden fosse ancora nella mia pancia. 
2011

Bagno. 2006

22.

23.
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25.

26.

27.

28.
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110 x 73 cm

73 x 110 cm

73 x 110 cm

110 x 73 cm

165 x 110 cm
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Indotto. 2004

La mia pancia vuota. 2012

Mostrando la gravidanza ai miei genitori. 2004

La prima settimana. 2004

29.

30.

31.

32.

110 x 165 cm

110 x 165 cm

110 x 165 cm

110 x 165 cm

Didascalie Misure2) CLOSER

Io ed Eran. 1997

Madre con asciugamano bianco. 1995

33.

34.

110 x 165 cm

110 x 165 cm
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Io e mia madre. 2000

La pancia coperta di mia madre. 1996

Pelo sul capezzolo. 1996

Morso #2. 2001

Eran mi sta quasi toccando. 1999

Bacio. 1998

Eran mi stringe nella stanza di un’hotel. 2000

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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73 x 110 cm

110 x 165 cm
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Didascalie Misure3) CRISIS & PAIN

Dopo un litigio. 2003

Le prime lacrime per un altro uomo. 2002

Colpa. 2002

Amore. Malgrado. 2003

Sarà la stessa cosa? 2003

E se non ricevo abbastanza attenzioni. 2002

43.

44.

45.

46.

47.

48.

40 x 60 cm

73 x 110 cm

73 x 110 cm

73 x 110 cm

73 x 110 cm

110 x 165 cm



SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA | Getting Closer, Becoming Mother: About Intimacy and Family. 1993-2012 - Elinor Carucci

Ciliegia mangiata da sola. 2003

Pain #9. 2003

Pain #5. 2003

Pain #8. 2003

Pain #11. 2003

Pain #12. 2003

Pain #21. 2002

49.
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