Il saluto di Jane Campion per Visionarie

“It’s a revolutionary time for women in our industry. Women are claiming back the female experience and creating a
very different woman, a woman who Has escaped the cage. She is tender, ambitious, greedy, Bad, insistent, funny,
brilliant, rage full, foolish, romantic and fed up. This woman is unpredictable and exciting. The stories she tells will not
be polite, we love our Jane Austen but we need Elena Ferrante. Her writing genuinely stirs something in me too often
repressed. Without the energy of the wild women there is no self expression. It’s not that all our writing has to be
crazy but the freedom has to be there. I love to work not knowing what might emerge, not knowing what my psyche
may insist on. If I have a hope it is that women abandon their caution, Their carefulness, their obsession with getting
it right and Flaunt their otherness, explore, have fun, watch for the Brilliant mistake and exploit it.
My best wishes for the symposium I wish very much I
Was there with you in person as I am in spirit.”
Yours with love
Jane Campion
April 16 2019
“È un momento rivoluzionario per le donne nella nostra industria. Le donne stanno riscattando l’esperienza femminile
e creando una donna diversa, una donna che è sfuggita alla gabbia. Questa donna è tenera, ambiziosa, avida, cattiva,
insistente, divertente, brillante, piena di rabbia, matta, romantica e stufa. Questa donna è imprevedibile ed
emozionante. Le storie che racconta non saranno garbate, noi amiamo la nostra Jane Austen ma abbiamo bisogno di
Elena Ferrante. La sua scrittura risveglia genuinamente in me qualcosa troppo spesso represso. Senza l’energia delle
donne selvagge non c’è espressione di se stessi.
Non significa che tutti i nostri scritti debbano essere folli ma devono avere libertà. Amo lavorare senza sapere cosa
potrebbe emergere, su cosa la mia psiche potrebbe impuntarsi. Se ho una speranza è proprio che le donne
abbandonino la loro cautela, la loro attenzione, l’ossessione di fare la cosa giusta e sfoggino invece la loro diversità,
che esplorino, si divertano, cerchino l’errore geniale e ne traggano vantaggio.
I miei migliori auguri per l’evento, avrei amato essere lì con voi in persona così come lo sono con lo spirito”.
Con amore
Jane Campion
April 16 2019

