
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Comunicato stampa 

 

 

“Uovo” come premessa e promessa 

Incontro su Mirella Bentivoglio 

in collaborazione con la Società Psicoanalitica Italiana 

 

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 17.30 

Sala delle Colonne 

 

Intervengono:  

David Ventura psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana 

Nicoletta Boschiero curatrice mostra Quanto Bentivoglio? 

 

 

In occasione della mostra dedicata a Mirella Bentivoglio nel centenario della nascita, mercoledì 11 gennaio 

2023, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea organizza un incontro in collaborazione con 

la Società Psicoanalitica Italiana. 

In una conversazione aperta, lo psicoanalista David Ventura e la storica dell’arte Nicoletta Boschiero 

dialogheranno sulle opere dell’artista Mirella Bentivoglio, in particolare quelle che fanno riferimento al 

linguaggio per allargare poi il campo di discussione su altri elementi che costituiscono per la psicoanalisi nuovi 

punti d’osservazione. 

 

Si dice che lo zero sia un numero cardinale, che rappresenta l'insieme vuoto. È il numero intero naturale più 

piccolo, e anche un elemento neutro, è sia positivo che negativo. Senza dimenticare che posto alla fine di 

qualsiasi cifra è il segno che attribuisce un valore più o meno alto alla stessa e permette di esprimere numeri 

sempre più grandi, inimmaginabili consentendoci di misurarci col concetto di infinito e di eternità. È dunque 

il numero che - quando osserviamo l’opera di Bentivoglio - è utilizzato sia come numero sia come simbolo 

dell’uovo, centrale nella sua ricerca artistica. Il simbolo dell’uovo si riscontra in molte culture, è associato alla 

creazione, all’origine e alla nascita nel mondo. 

Rappresenta un’immagine di valenza positiva, in quanto contiene in sé il miracolo della vita futura come lo 

zero rappresenta l’inizio, la partenza ma soprattutto la possibilità che apre a una trasformazione di sé 

nell'incontro con l’altro. 

 
La mostra Quanto Bentivoglio? è ancora visitabile fino al 29 gennaio. 
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