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The female figure is no longer represented by the fragile Cinderella who, with his head
bowed, suffered the most atrocious oppressions. The woman is turning into a warrior in
many ways more than men. Art has felt and expressed in all areas this change. Like in the
latest fashion shows, we witnessed a female much more aggressive and brazen. Even in
the arts defined classic, the female figure is portrayed in a completely different way. This
change is evident in the paintings of Martin Eder. His women are not modern “Girls with a
Pearl Earring” or young “Ladies with an Ermine”, but they are the combative Joan of Arc.
The artist thus does justice to a generation that continues to fight for their rights and
freedoms.
La figura femminile non è più rappresentata dalla fragile cenerentola che con il capo chino subiva le più
atroci angherie. La donna si sta trasformando in una guerriera per molti aspetti più degli uomini.
L’arte ha percepito ed espresso in tutti gli ambiti questo cambiamento. Nelle ultime sfilate ad esempio
abbiamo assistito ad una moda femminile molto più aggressiva e sfrontata. Anche nelle arti definite
classiche, la figura femminile viene ritratta in maniera completamente diversa. Questo cambiamento è
palese nei dipinti di Martin Eder. Le sue donne non sono delle moderne ragazze con l’orecchino di perla o
giovani dame con l’ermellino, sono invece delle combattive Giovanna D’Arco.
L’artista così rende giustizia ad una generazione che continua a lottare per i propri diritti e le proprie
libertà.
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