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  Media | Cinema 

La prima donna 

3 marzo   

Valore D, Via Arcivescovo Calabiana, 6,  

Valore D presenta il film “La prima donna”, di Tony Saccucci, documentario targato Istituto Luce Cinecittà dedicato a Emma 

Carelli, diva della lirica e prima donna manager che, dal 1912 al 1926, diresse il Teatro dell’Opera. A darle volto è l’attrice Licia 

Maglietta. Valore D alla fine della proiezione organizza un momento di confronto sul tema, anche con un’altra role model nel 

campo artistico.”  

https://valored.it/eventi/ 

 

 

  Performance | Rassegna teatrale 

Le ragazze raccontano 

Fino al 17 maggio 

A cura di Manifatture Teatrali Milanesi 

Teatro Leonardo | via Ampère, 1; Teatro Litta; La Cavallerizza | corso Magenta, 24 Le ragazze raccontano è il cuore della 

stagione di MTM: tante sono le artiste che si alternano narrando storie diverse, in modo diverso, con colori e toni diversi, 

esplorando mondi con linguaggi artisticamente diversi. 

-  4 - 8 marzo | La Cavallerizza: Vecchia, sporca e cattiva con Nadia Del Frate; 

- 15 marzo | La Cavallerizza Furore di John Steinbeck, con Sandra Zoccolan; 

- 17 - 22 marzo | Teatro Leonardo Macbeth regia Serena Sinigaglia 

- 26 - 29 marzo |Teatro Litta: Talking Heads II di Alan Bennet, con Michela Cescon, regia Walter Malosti; 

www.mtmteatro.it/le-ragazze-raccontano 

 

 

  Città Mondo | incontri, mostre 

Milano Città Mondo #05 

La Città delle Donne. Sguardi plurali femminili 

Fino al 21 giugno 

Mudec, via Tortona 56 e altri luoghi in città 

Milano Città Mondo è un progetto del Comune di Milano, Mudec e Ufficio Reti e Cooperazione Culturale con le associazioni 

rappresentative delle comunità internazionali. L’obiettivo è conoscere le culture del mondo che abitano Milano e rendere 

protagonisti i cittadini che di quelle culture sono testimoni, per raccontare la pluralità e la ricchezza dei loro mondi di 

provenienza, ma anche gli influssi e i meticciamenti che creano un nuovo sviluppo della città.  

Il palinsesto di MCM#05 è stato co-progettato insieme a donne, professioniste attive nella società civile e nel mondo della 

cultura, capaci di essere un ponte tra diverse culture, in particolare: Jada Bai (Fondazione Italia Cina), Randa Ghazy 

(produttrice multimediale e giornalista), Ana Maria Pedroso Guerrero (Associazione Culturale Cubeart), Kibra Sebhat (La Città 

Nuova - Corriere della Sera) e Nadeesha D. Uyangoda (giornalista e scrittrice).  

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
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Per informazioni: c.reticoopculturale@comune.milano.it ; www.facebook.com/milanocittamondo 

 

INCONTRI AL MUDEC 

 

 EMIGRARE A MILANO 

5 marzo ore 18:30: Il cuore tra due luoghi: esperienze di multilocalismo  

 RACCONTARSI A MILANO 

12 marzo ore 18:30 Narrazioni al Femminile 

 INCONTRARSI A MILANO 

19 marzo ore 18:30 Donna: una città mille lingue 

 LIBRI DA MUDEC 

25 marzo ore 18:00 Semiramide e le sue sorelle  

 

LE DONNE IN CITTÀ 

 

Milano Calling – Trilogia di aperitivi interculturali 

13 marzo, 17 aprile e 29 maggio ore 19.00, Aspirin, Piazza Spotorno, 2 In collaborazione con Aspirin Lifestyle Bookstore 

Donne dell’Argentina 

Dal 17 al 28 marzo, Biblioteca Chiesa Rossa, Via S. Domenico Savio, 3 

Proiezione del film “La memoria del Condor” (Emanuela Tomassetti), presentazione del libro “Memorie di due Mondi. Storia 

di Stelita.” (Daniela David e Manuela Cedarmas) mostre “Identitad Recuperada” (Silvia Levenson) e “Passeggiando per le vie 

di Buenos Aires” (a cura dell’Associazione Kairos). 

A cura di Associazione Proficua, in collaborazione con Ass. 24 marzo, Ass. Alpiandes. Ass. Kairos e Amnesty nternational 

Passeggiate Migrantour – La città delle donne  

21 marzo ore 15.00 e 17 maggio ore 11.30 

Nell’ambito di Milano Città Mondo #05 saranno offerte alla cittadinanza due passeggiate condotte da cittadine con 

background migratorio che ci guideranno attraverso “Via Padova: Una Finestra Sul Mondo” e zona Paolo Sarpi “T’el Chi 

Chinatown”. In collaborazione con Fondazione ACRA  

 

 

   Letteratura | Incontri  

Le ragazze stanno bene  

25 marzo  

Santeria Paladini, Via Privata Ettore Paladini, 8 

Giulia Cuter e Giulia Perona hanno ideato e conducono Senza Rossetto, uno dei podcast femministi più seguiti d’Italia. Le 

ragazze stanno bene (HarperCollins) è il loro primo libro, presentato in anteprima in Santeria Paladini. Reading di Ludovica 

Lugli, Florencia Di Stefano-Abichain, Elena Mariani.   

https://www.harpercollins.it/ 
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  Arte | Mostra 

Ritratto di signora. Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini 

Dal 5 al 29 marzo 

Palazzo Morando, Costume Moda Immagine 

Attraverso la collaborazione con la Fondazione Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano, a Palazzo Morando ritorna per 

un mese l’imponente tela di Vittorio Corcos che ritrae la contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini, colei che nel 

1945 donò alla città di Milano la sua abitazione e la sua ricca collezione d’arte. 

www.costumemodaimmagine.mi.it 

 

 

   Arte | Mostra 

Ritratti di personaggi del salotto di Amazilla Pacini 

Dal 5 marzo al 10 luglio 

Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento 

Esposizione di un Album contenente 135 stampe raffiguranti personaggi illustri, raccolte da Amazilia Pacini (1827- 1911 

circa). L’album è un pregevole esempio di raccolta personale oltre a rappresentare uno spaccato, un racconto per immagini 

della Milano del tempo visto attraverso gli occhi femminili. 

www.museodelrisorgimento.mi.it 

 

 

   Performance | Teatro e Incontri 

Vita che racconta la vita: il valore, il coraggio e la creatività delle donne  

Fino al 24 aprile 

Centro Asteria | Piazza Carrara, 17.1 (ang. V.le Cermenate 2)  

I diversi significati assunti dalla parola nel corso della storia hanno ispirato la realizzazione di un palinsesto di eventi che vede 

protagoniste le donne e i loro talenti. 

- 5 e 6 marzo 2020 CAMILLO OLIVETTI, Alle radici di un sogno di Gabriele Vacis con Laura Curino- 

- 13 marzo GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RESTANO L’eredità di mio fratello Giovanni, Incontro con Maria Falcone 

- 30 marzo 2020, ONDINA VALLA Oltre ogni ostacolo. Con Lorenza Fantoni  

www.centroasteria.it 

 

 

  Performance | Rassegna Teatrale  

Progetto Elsa Schiapparelli   

Dal 6 al 29 marzo  

Varie Sedi 

Progetto culturale ed educativo sulla figura di Elsa Schiapparelli, inserito nella rassegna Donne Teatro Diritti di PACTA. che 

negli anni Sessanta sfida la rivale Coco Chanel a colpi di giacche astronomiche e stravaganze surrealiste.  
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Una donna anticonformista per la quale “un abito non è solo stoffa: un abito è un pensiero”, una storia che attraversa due 

guerre, due continenti, le grandi capitali, Roma, Parigi, Londra New York, che interseca le visioni dei maggiori rappresentanti 

della creatività del Novecento, una storia di incontri fortunati che hanno cambiato il modo di percepire la moda e la storia del 

costume, di donne ostinate e lungimiranti che hanno creato e innovato stili, rivoluzionando non solo gli abiti, ma il modo di 

pensare : 

- 6 marzo 2020- Apres–coup di Via Braida 5 Milano -”Una sera con Schiap”, un’intervista impossibile di Antonio Mancinelli, 

caporedattore di Marie Claire, a Elsa Schiapparelli 

- 7 marzo 2020 -Civico Planetario - “La moda nello spazio”: L’astrofisica Ilaria Arosio con letture di Maria Eugenia D’Aquino.  

- 8 marzo 2020 - All’INAF - Osservatorio astronomico di Brera - “Elsa, lo zio, le stelle” :a cura di Ilaria Arosio, Maria Eugenia 

D’Aquino, Alberto Oliva. 

- 12 marzo – Museo del Novecento “Donne di talento sulle orme di Elsa”, incontro multimediale 

- 22 marzo 2020 - PACTA Salone, via U. Dini - “Elsa, Storia della stilista rosa shocking”, spettacolo per bambini su Elsa 

Schiapparelli, ideato dalla Ditta Gioco Fiaba 

www.pacta.org 

 

 

  Letteratura | Incontri  

Maria Attanasio. Scrittrice di identità perdute e vite fuori dall’ordinario  

6 marzo  

Casa delle Donne, Via Marsala 8/10  

Incontro attorno al libro di Maria Attanasio Lo splendore del niente e altre storie, ed Sellerio 2020. L’autrice, con lo sguardo 

ricco dei suoi eclettici talenti, si affaccia su altrettanto anime ricche del passato che, ripescate dall’oblio, riaffiorano vivificate 

dalle sue parole 

www.casadonnemilano.it 

 

 

  Sport e Benessere | Mostra  

Il valore delle donne nel calcio  

6, 7 e 8 marzo  

San Siro Stadio, Piazzale Angelo Moratti snc 

Mettere in luce un tema molto importante nonché discusso ed attuale: le donne nel mondo del calcio. Nella giornata dell’8 

marzo la visita al Museo di S. Siro e il Tour dello Stadio San Siro sono gratuiti per tutte le visitatrici. Nei tre giorni, all’interno 

del Museo sarà presente un’installazione che racconterà, attraverso parole e immagini, la storia del calcio femminile in Italia 

e nel mondo. Attraverso alcune figure pioneristiche di questa disciplina e al percorso delle Azzurre protagoniste dei mondiali 

2019 faremo conoscere una realtà ancora sconosciuta a molti ma vivissima: fatta di lavoratrici, di sportive, di appassionate 

capaci di cambiare il volto di uno sport per lungo tempo dominato dal genere maschile. All’installazione museale segue un 

evento a cui partecipano grandi atlete che raccontano le loro storie di sacrifici e di successo, interagendo con il pubblico 

presente.  

www.sansirostadium.com 

http://www.casadonnemilano.it/
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  Media| Installazioni 

Milano città delle donne: un’enciclopedia in movimento   

dal 6 al 19 marzo   

Sui mezzi pubblici ATM  

Un’enciclopedia in movimento, un progetto in collaborazione con ATM che prevede locandine illustrate appese sulle vetture 

di tram e bus, con brevi biografie dedicate a donne legate alla città e che hanno fatto grande Milano: Fede Galizia, Gaetana 

Agnesi, Carolina Arienti Lattanzi, Cristina di Belgioioso, Anna Maria Mozzoni, Ersilia Majno, Aurelia Josz, Santina Volonteri, 

Alfonsina Strada, Fernanda Wittgens, Camilla Cederna, Antonia Pozzi, Anna Ferrieri Castelli, Onorina Brambilla Pesce, Biki 

(Elvira Leonardi Bouyeure), Franca Rame, Carla Lonzi, Marisa Bellisario, Amalia Ercoli Finzi, Teresa Sarti Strada. Venti biografie 

di donne che possono, attraverso una scheda di agile lettura, restituire a viaggiatori e viaggiatrici il senso di una città che è 

sempre stata una città per le donne, con i loro talenti, i loro progetti, le loro battaglie per la giustizia, i diritti e i beni comuni.  

www.enciclopediadelledonne.it 

 

 

  Performance | Rassegna teatrale  

Edge Festival Delle Donne - Teatri Oltre le Barriere  

Marzo-aprile 

Luoghi vari   

Nell’ambito della Rassegna diffusa, eventi e spettacoli teatrali che celebrano “al femminile” trenta anni di attività  della 

compagnia del CETEC Dentro/Fuori San Vittore: 

- 6 marzo ore 20.45 Biblioteca Chiesa Rossa, via Chiesa Rossa; 8 marzo Teatro Barrio’s, piazza Donne partigiane Le Sedie work 

in progress contro la violenza di genere  ingresso libero. E’ un concerto di voci che vuole ricordare, attraverso una narrazione 

performativa, le tante vittime di femminicidio, le donne che quotidianamente in Italia, e non solo, subiscono violenza. 

www.cetecedge.org 

 

 

  Performance | Teatro/musica  

E non saprà nessuno come sono perché non sono solo come sono   

Fino al 3 aprile 

Après Coup Bistrot | Proscenio | Galleria d’Arte Contemporanea, Via Privata della Braida, 5 

Dai versi di Patrizia Valduga, la chiave di lettura e di approfondimento per una serie di eventi legati all’infinito patrimonio di 

talentim capacità e creatività delle donne. Après-Coup ospita reading, pièce teatrali e musica sull’impossibilità di chiudere le 

donne in una sola definizione, in una sola parola, in una sola storia.  

- 6 marzo, Una sera con schiap; Un’intervista impossibile di Antonio Mancinelli a Elsa Schiaparelli, Con Maria Eugenia 

D’Aquino e Antonio Mancinelli Regia: Alberto Oliva, Produzione: PACTA . dei Teatri – DonneTeatroDiritti;  

www.apres-coup.it 
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  Media | Storytelling 

Le Milanesi  

7 marzo  

Auditorium San Carlo, Corso Matteotti 14 

Le Milanesi è lo storytelling delle donne che vivono e lavorano oggi a Milano, raccontato settimanalmente su Mi-tomorrow. 

Le Milanesi all’Auditorium San Carlo, è l’incontro con le donne che sono state raccontate sulla carta che danno voce alle loro 

storie, che potranno essere ascoltate ed approfondite.  

www.mitomorrow.it  

 

 

  Performance | Spettacolo teatrale   

Herbarie. Le chiamavano streghe  

7 marzo  

The Art Land, Fabbrica del Vapore Via Giulio Cesare Procaccini, 4/c 

Lo spettacolo è centrato sulla tematica storica delle erboriste medievali, sagge e sacre per il popolo ma pericolose per il 

potere, tanto da essere condotte al rogo dall’inquisizione in un rito punitivo con il quale veniva cancellato il “sapere 

femminile”. 

www.lyrateatro.it 

 

 

  Performance | Spettacolo teatrale 

Il Viaggio   

7 marzo  

Case popolari di Via Franco Russoli, 18  

L’opera teatrale di Even Ensler per una performance coinvolgente di un gruppo di donne che propongono in un quartiere di 

case popolari il loro entusiasmo per l’interpretazione amatoriale. 

Nella sala di attesa di una stazione milanese, un gruppo di donne attende un treno. A seguito di un ritardo del treno esse 

iniziano a raccontarsi i propri guai, le proprie gioie, le proprie esperienze, fino a trovare una solidarietà e un comune senso di 

comprensione. 

www.librinascosti.it 

 

 

  Performance | Spettacolo teatrale  

Donne che hanno cambiato la storia  

7 marzo  

Refettorio Ambrosiano, Piazza Greco  

E’ il racconto di quattro figure femminili che hanno contribuito alla crescita del sapere umano e che tuttavia sono state 

dimenticate. Spesso le donne si accendono e si spengono come fiammelle, la loro luce non passa a nessun’altra e le loro 
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storie si estinguono con la fine della loro vita. È importante ricordarle perché il loro lavoro possa essere riconosciuto e perché 

qualcuno oggi possa riconoscersi in loro, considerandole modello di riferimento. Si parla di Olympos De Gouges, 

drammaturga e attivista che visse durante la Rivoluzione Francese; Ipazia, matematica, astronoma e filosofa dell’Antica 

Grecia; Hedy Lamarr, attrice e inventrice; Mileva Maric, prima moglie di Einstein e quinta donna ad aver studiato fisica al 

Politecnico di Zurigo. 

https://www.perilrefettorio.it 

 

 

  Media | Cinema  

Donne dietro la macchina da presa: un mondo da scoprire e ri-scoprire 

28 e 29 marzo 

Base Milano, via Bergognone, 34 

Due giornate per conoscere il contesto, i retroscena, la filmografia, lo stile di donne che hanno dato un contributo 

fondamentale alla Settima Arte: donne che, dietro la macchina da presa, hanno innovato e lasciato un’impronta indelebile 

nella storia del cinema  

www.longtake.it 

 

 

  Arte| Incontri 

Non solo mamme, anche regine, filosofe, matematiche, giornaliste … Non solo donne, anche regine, filosofe, 

matematiche, giornaliste… 

Fino al 3 ottobre 

Museo della Macchina da Scrivere – via L.F. Menabrea,10 

Il tema “I Talenti delle donne”, sarà svolto con cadenze mensili, il primo sabato del mese, durante il 2020, partendo da 

febbraio, prima seduta in cui sarà presentato il programma dell’anno con la messa in evidenza del “ruolo importante della 

donna nella prima civiltà del Mondo, quella Egiziana, in cui figure femminili giunsero già alcuni millenni a.C. a ricoprire le 

massime cariche del potere”.  

Negli altri incontri saranno tratteggiate figure femminili, più moderne, con particolare riguardo a donne lombarde. 

- 7 marzo 2020: Camilla Cederna “DONNA CORAGGIO”. 

www.museodellamacchinadascrivere.org 

 

 

   Arte| Mostra 

L’intelligenza non ha sesso. Adriana Bisi Fabbri e la rete delle arti (1900-1918) 

Fino all’8 marzo 

Museo del Novecento 

Esuberante e carismatica pittrice Adriana Bisi Fabbri (Ferrara, 1881 – Travedona Monate, 1918) si racconta attraverso i dipinti 

e le illustrazioni, le caricature e i documenti. Partendo dallo studio del fondo archivistico Bisi Crotti, la mostra rilegge l’attività 

artistica e la vicenda biografica della Bisi Fabbri, ricordata dalla critica come una fra le migliori caricaturiste dell’epoca, e del 
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marito Gianetto Bisi, giornalista e letterato, oltre che tracciare la fitta rete e il vivace clima artistico-letterario del primo 

ventennio del XX secolo. 

A cura di Giovanna Ginex e Danka Giacon. 

www.museodelnovecento.org 

 

 

   Arte | Mostra  

Il Colore dell’acqua di Maria Cristina Fioretti   

fino all’ 8 marzo  

Acquario Civico, V.le Gadio, 2 

Artista multimediale sperimentale nell’ambito della cromatologia, la pittura di Maria Cristina Fioretti è rivolta principalmente 

alla luce e al colore nel senso più ampio del termine e all’interazione con elementi quali l’acqua e la terra. Il lavoro dell’artista 

si basa sull’idea dell’acqua come componente  materiale della tecnica pittorica ma anche come campo ideale di esperimenti 

per possibili formalizzazioni dell’espressione artistica. A cura di Raffaella Resch. 

www.acquariocivicomilano.eu 

 

 

   Arte | Installazione-incontro 

I LenzuoliSOSpesi della Sorellanza – donne e uomini insieme lungo il Filo Rosso del ricamo condiviso 

8 marzo 

Palazzo Marino, piazza Scala 2 

I LenzuoliSOSpesi nel Cortile di Palazzo Marino si muovono nel vento per sussurrare il viaggio di migliaia di donne e uomini, 

che insieme hanno scelto di scrivere i loro nomi con il Filo Rosso per dire: “Io sono al fianco delle Donne nella Sorellanza!”. 

Silvia Capiluppi, ideatrice del progetto, ha iniziato il ricamato del primo Lenzuolo “Genogramma – il lenzuolo della Sorellanza” 

nella notte del 14 febbraio 2018. Ad oggi sono più di sessanta i Lenzuoli ricamati da associazioni, scuole, privati, tra cui la 1a 

sez. femminile della Casa circondariale di Lecce e presso il Museo Madre di Napoli in una pratica di meditazione e 

condivisione sociale.  

Intervengono: Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Diana De Marchi, Cosima Buccolieri, Ornella 

Piluso, Roberta Colli, Nicla Spezzati, Flycat, Marialisa Leone, Simone Lunghi, Ercole Pignatelli e Silvia Capiluppi racconteranno 

la magia di questo percorso e dell’essere donna nel 2020 tra parole, video e performance. 

www.lenzuolisospesi.org 

 

 

   Performance| Spettacoli e dibattito 

Wall of Dolls contro il femminicidio 

8 marzo 

Piazza Duomo  

Uno spazio pubblico aperto per la promozione dei talenti delle donne, attraverso musica, poesia, arti varie e dibattito per 

confrontarsi su alcuni temi: lavoro e welfare; diritto alla salute sessuale e riproduttiva; educazione all’ambiente, 
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all’alimentazione, alle differenze ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, in particolare il femminicidio. Partecipano oltre 20 

associazioni onlus, studenti, musicisti, artisti e numerose donne impegnate nel sociale. Una discussione aperta sui temi 

dell’autodeterminazione, della libertà di scelta e delle pari opportunità, per non perdere di vista ciò che si desidera: un 

cambiamento complessivo in una fase di forte arretramento politico, sociale, culturale ed economico. Su un palco davanti al 

Museo del ‘900 si alterneranno personaggi del mondo della musica, dell’arte e della cultura, che coinvolgeranno il pubblico 

con proposte sul tema del femminicidio e della parità di genere. 

https://www.instagram.com/wallofdolls/ 

 

 

   Media|Cinema 

Woman 

8 marzo 

Casa della Memoria, via Confalonieri 14 

Presentato alla Biennale di Venezia il film di Anastasia Mikova e Yahn Arthus-Bertrande dà voce a 2000 donne di 50 Paesi 

diversi e ci trasporta ai quattro angoli della Terra per farci conoscere donne molto diverse tra loro, dalla donna d’affari 

indonesiana alla contadina del Togo. Attraverso le interviste, il documentario racconta parti significative della storia di 

ciascuna: dalla vita familiare alla cultura e tradizione, dalla fede religiosa alla sessualità. 

Un film straordinariamente sincero, coinvolgente ed emozionante, che getta luce sulle ingiustizie subite dalle donne nel 

mondo ma è anche un messaggio di amore e di speranza, perché rivela anche la sorprendente forza interiore delle donne, la 

loro generosità, la loro capacità di cambiare il mondo.  

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE. 

www.magnitudo.it/woman 

 

 

   Performance | Rassegna teatrale  

Voci Di Donna 

fino al 20 dicembre 

Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14 

La rassegna porta in scena figure femminili simbolo di anticonformismo, forza e coraggio. Cinque spettacoli nel corso 

dell’anno, da febbraio a dicembre: vite reali, letterarie e immaginarie di donne profondamente diverse, accomunate dallo 

spirito di lotta, dal coraggio e dalla determinazione a difendere la propria (e altrui) libertà. Un percorso trasversale tra teatro 

e danza. In scena grandi interpreti femminili: Ivana Monti, Laura Marinoni, Luciana Savignano e Anna Della Rosa.  

- 8 marzo, “Bolero” con  Luciana Savignano, icona assoluta della danza internazionale, che racconta - attraverso il suo corpo - 

la forza di una donna in una società martoriata dal femminicidio.  

- Dal 31 marzo al 9 aprile “L’angelo di Kobane” magmatico racconto, ispirato alla storia vera di Rehana, donna simbolo di 

sacrificio e passione che imbraccia il kalashnikov per difendere la città assediata di Kobane.   

www.teatrofrancoparenti.it 
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   Performance |Conferenze/spettacolo 

I donn de Milan 

fino all’11 maggio 

Teatro Carcano, Corso di Porta Romana, 63 

In quattro incontri Philippe Daverio approfondisce le figure femminili che hanno giocato un ruolo di primaria importanza a 

Milano nel corso della sua storia. Tra le altre: Giulia Beccaria, Cristina Trivulzio di Belgioioso, Clara Maffei, Margherita Sarfatti, 

Anna Kuliscioff.  

- 9 marzo 2020 ore 20.30 Il Giovin Signore e la Giovin Signora  

www.teatrocarcano.com 

 

 

   Arte | mostra   

United Women of America  

Dal 9 marzo al 5 luglio  

Consolato Generale USA – Via Principe Amedeo 2/10 

L’anno 2020 segna il centenario del 19esimo emendamento che garantisce e protegge il diritto costituzionale delle donne al 

voto. L’obiettivo di questa mostra è celebrare dodici importanti donne americane e l’impatto del loro contributo sulla società 

e le rispettive professioni nell’ultimo secolo. I ritratti esposti sono stati selezionati dalla sezione Stampa e Cultura del 

Consolato generale USA a Milano. 

https://www.facebook.com/USConsMilan/ 

 

 

   Società - Welfare | mostre, teatro, incontri 

In-Difesa # Libera è 

Fino al 10 marzo 

Fabbrica del Vapore - ex Cisterne | via Procaccini, 4 

La seconda edizione di In-Difesa # Libera è - Arte e Cultura contro la violenza di genere, promossa da Le Belle Arti APS - 

Progetto Artepassante e Terre des Hommes, si caratterizza, rispetto alla precedente, con una proposta ancora più ricca di 

eventi artistici e culturali oltre a un’attenzione diffusa ai temi della tutela dei diritti delle bambine e a una nuova cultura della 

parità di genere, poiché solo la cultura garantisce il progresso sociale. Ai giovanissimi come agli adulti offre momenti di 

conoscenza, attività e partecipazione concreta, senza facili formule retoriche, ma con un dialogo serrato tra arti, esperienze e 

coscienze. Saranno al nostro fianco e ci accompagneranno in questa nuova edizione realtà autorevoli e riconosciute per 

l’onestà dell’impegno nel campo della cultura, dell’arte e dell’educazione. Tra queste: Cooperativa Sociale Fosforo, Civica 

Scuola di Musica Claudio Abbado, Centro Antiviolenza Cerchi D’Acqua, Compagnia Teatrale La Dual Band, Compagnia 

Teatrale Alma Rosè, Collettivo Clown, Milano Printmakers, The Good News Female Gospel Choir & Milton Fernandez.  

www.artepassante.it 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

   Media | Incontro 

Rêveuses de villes 

10 marzo, ore 18.30 

Triennale Milano, viale Alemagna 6 

Grazie all’opera meritoria di studiose, emerge dal passato e dal presente una città che si potrebbe dire ‘androgina’ perché 

mostra le caratteristiche di entrambi i sessi. Questa città era sotto gli occhi di tutti, eppure invisibile. Soltanto riscrivendo con 

sagacia moltissimi capitoli di storia, etnografia e pianificazione urbana si potrà mostrare agli uomini che le donne 

costruiscono almeno la metà della città. Sono ospiti della presentazione Alice Buoli, Luca Gaeta, Gabriele Pasqui e Paola 

Savoldi che hanno collaborato alla realizzazione del numero della rivista. Ne discutono con Simona De Simoni. 

https://sexandthecity.space/reveuses-de-villes/ 

 

 

   Letteratura | Incontri letterari  

I Giovedì in libreria (III edizione)  

Fino al 2 luglio  

Luoghi vari (librerie indipendenti aderenti all’iniziativa)  

Il ciclo “I giovedi in libreria” quest’anno è dedicato a “Il talento delle donne”.  A cura del Municipio 1:  

- 12 marzo ore 18.30 Libreria Militare: Libera Uscita di e con Debora Omassi 

www.comune.milano.it/municipio1-  www.yesmilano.it 

 

 

   Letteratura |Incontri  

Donne nella storia   

12,19 e 26 marzo  

Libera Università delle Donne, Corso di Porta Nuova, 32  

Incontri sulla storia delle donne con l’uso di immagini, video e letture. Rivolto particolarmente alle insegnanti per costruire 

insieme strumenti che permettano alle donne che lavorano nella scuola di trasmettere una cultura più vicina ai loro interessi 

e punti di vista. Questo su due versanti: come metodo (le biografie) e come contenuti (donne attive negli eventi storici e poi 

dimenticate). Temi degli incontri: - La battaglia ottocentesca per la cultura paritaria (tra donne e uomini) e per i diritti civili e 

politici delle donne - La partecipazione alla Prima guerra mondiale: cura e sacrificio, Marie Curie e Clara Immerwahr - La 

partecipazione alla Seconda.  

www.universitadelledonne.it 

 

 

   Arte | Mostra  

AIRMAIL - Ladies First 

Dal 12 al 27 marzo  

Assab One, Via Privata Assab, 1  
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Progetto in itinere del noto pittore irlandese Richard Gorman, che prevede che ogni artista invii via posta fino a 6 opere 

(disegni, dipinti, fotografie, stampe, collage) il cui lato più lungo non superi i 30 cm. Le precedenti tappe della mostra si sono 

svolte a Tokyo (Galleria Yanagisawa 2006, 2015), a Belfast (Fenderesky Gallery 2006, 2015), a Milano (Assab One 2016) e a 

Dublino (SO Fine Art Editions 2019). Gli artisti invitati a questa edizione: Letizia Cariello, Claire Carpenter, Chung Eun Mo, 

Marta Dell’Angelo, Nathalie Du Pasquier, Taffina Flood, Domiziana Giordano, Aya Ito, Eithne Jordan, Wendy Judge, Róisín 

Lewis, Wang Muyi, Camilla Santi, Amelia Stein, Azusa Takahashi e con Antonio Catelani, Beppe Caturegli, Fabio Mantovan, 

Fabio Paleari. 

www.assab-one.org 

 

 

   Performance | Spettacolo teatrale 

Le Parole di Drina 

13 marzo 

Casa della Memoria, via Confalonieri 14 

Monologo teatrale in cui la protagonista, Drina Bavestrello, racconta il dramma vissuto in prima persona, appena 

quindicenne, durante il Golpe militare in Cile del 1973. E’ la mattina dell’11 settembre quando, di fronte a casa sua, sente 

scoppiare una bomba posta all’interno dell’Università Tecnica dello Stato. Da quel momento termina una parte importante 

della sua vita serena e spensierata e inizia una vita difficile e dolorosa. Drina è segnata dagli eventi ma affronta il tutto con 

grande coraggio fino a rischiare la sua stessa vita per aiutare sua sorella e tanti altri cileni in fuga. Lascerà in lacrime la sua 

amata terra cilena per approdare all’Italia solidale degli anni settanta dove si sentirà accolta e metterà nuove radici. 

Testo di Laura Laterza, “segnalato” Premio Fersen alla regia e alla drammaturgia contemporanea 2019. Di e con Laura 

Laterza, regia di Cinzia Brogliato e Claudio Orlandini, produzione Comteatro. 

www.comteatro.it 

 

 

  Arte | Mostra fotografica  

Ricevere L’avvenimento. Dorothea Lange & Margaret Bourke White, Donne nei tornanti della storia  

fino al 15 marzo  

Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi, 4,   

Un dialogo e un confronto tra due delle più importanti fotografe del XX secolo che hanno segnato la storia della fotografia e 

del nostro sentimento della memoria.  

Dorothea e Margaret, il loro nome è leggendario, per essere state a fianco degli eventi più epocali e per il modo ardito di 

raggiungere gli avvenimenti generativi del senso della nostra contemporaneità. Più di 70 fotografie original print e alcune 

vintage.La tenacia e uno sguardo autentico all’uomo che vive, condividendo il fascino e il dolore della storia. Partecipi e alla 

ricerca dei fatti di popolo, persone, grandiosità e sconfitte del secolo breve    

www.centroculturaledimilano.it 
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   Società Welfare | Convegno  

Premio Donna 2020 

16 marzo 

Palazzo Marino| Sala Alessi – Piazza della Scala 2 Milano 

Il premio donna 2020 è un evento/convegno per la premiazione del valore delle donne e di chi si adopera in loro favore. 

Donne lombarde che hanno contribuito a rendere migliore la vita della nostra comunità, elevando il prestigio della nostra 

città. Donne che si sono distinte per il loro impegno nel sociale, nel volontariato, nell’imprenditoria, nell’arte, nella cultura e 

nella professione. In questa occasione verrà conferito un ulteriore premio, verrà premiato un uomo per il suo impegno nel 

promuovere da molti anni la difesa dei diritti, del rispetto e della parità di genere, lottano contro qualsiasi forma di 

discriminazione ed essendo al fianco della donna per migliorare il suo essere. Il secondo premio ha il nome di “HE FOR SHE”. 

www.fidapa.org 

 

 

   Letteratura | Incontri  

Le radici tenaci. Ciclo di 3 incontri sui rapporti madri/figlie nella poesia 

16 marzo, 2 aprile, 12 maggio - ore 17.30 

Casa delle Donne, Via Marsala 8/10, Milano 

Nei tre incontri si indaga come il rapporto madri -figlie sia stato trattato nella poesia femminile. Nel primo incontro la 

riflessione parte dall’analisi di due originali antologie, “La tesa fune rossa dell’amore”, con opere di poetesse dell’area 

anglosassone, e “Matrilineare. Madri e figlie nella poesia italiana dagli anni Sessanta a oggi”, che raccoglie opere di poetesse 

italiane. Nel secondo incontro viene proposto un confronto con Maria Pia Quintavalla che ha dedicato alla madre il poema in 

versi “China. Breve storia di Gina tra città e pianura” e l’opera “Quinta Vez”. Il terzo incontro, a maggio, è con un gruppo di 

poetesse italiane contemporanee, meno note, che hanno lavorato sul tema. 

- 16 marzo Madri e figlie nella poesia di donne 

www.casadonnemilano.it 

 

 

   Società Welfare | Mostra 

POLITECNICHE. Dal 1913 donne progettiste del cambiamento 

Dal 16 marzo al 15 maggio  

Archivi Storici Politecnico di Milano, via Candiani 72, Bovisa Durando Edificio B1 

Una mostra sulle figure femminili nel mondo dell’ingegneria, dell’architettura e del design, un percorso che raccoglie storie, 

documenti, testimonianze per restituire una fotografia della presenza femminile all’interno del Politecnico di Milano. Al 

centro quattro ritratti: le figure delle ingegnere Maria Artini e Adele Racheli e delle architette Liliana Grassi e Raffaella Crespi, 

a cui si affiancano, in un percorso diacronico, alcune delle presenze femminili che più fortemente hanno contribuito, dai 

primi anni del ‘900 a oggi, alla trasformazione dell’Ateneo. La mostra riflette sui risultati ottenuti; si interroga sulle partite 

aperte; si rivolge a quelle aree STEM ancora oggi poco attrattive per le studentesse e indaga sulla presenza femminile nei 

ruoli apicali. 

www.archivinmostra.polimi.it 
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   Performance| Musica, teatro, pittura  

Il Respiro nella Musica. Mindfulness: integrazione per donne in rinascita 

17 marzo  

Auditorium San Fedele Via Ulrico Hoepli, 3/b 

Concerto in 432Hz, poesie e live painting per una serata dedicata alla rinascita della donna e all’integrazione relazionale. Sul 

palco Emiliano Toso, pianista e compositore, Giuseppe Reale, counselor relazionale e docente di Mindfulness, Valentina 

Veratrini, attrice di teatro, e Maria Teresa Demaria, pittrice. 

Una serata dedicata al benessere psico-fisico ed emozionale, alla creatività e alla consapevolezza dove le note musicali di 

Emiliano Toso incontrano la creatività della pittrice Maria Teresa Demaria e la voce di Valentina Veratrini. L’evento 

organizzato da Fondazione Rebecca con l’associazione internazionale Global Women in PR celebra la capacità femminile di 

attuare personali processi di integrazione capaci di cambiare la realtà dentro e fuori di loro. 

www.fondazionerebecca.it 

 

 

   Arte | Mostra 

Letizia Fornasieri. Confluenze. Rogge rosse di Lombardia  

Dal 18 marzo al 26 aprile  

Acquario Civico, V.le Gadio, 2  

L’artista, in un percorso pittorico originale frutto di una recente ricerca, rinviene quell’unità straordinaria di natura e acqua, 

elementi che si fondono nei paesaggi lombardi e nelle reti d’acqua che lambiscono la metropoli. Sono immagini suggestive 

tra la superficie e il mondo immerso di leonardesca trasparenza. Un dialogo con le presenze del regno sommerso, con nuovi 

approfondimenti scientifici di botanica e faunistica. 

www.acquariocivicomilano.eu 

 

 

   Società Welfare | Incontri  

Caffè in Rosa  

18 marzo, 20 aprile, 6 maggio, 22 maggio, 24 giugno 

Sala riservata di That’s Wine (Piazza Velasca, 5 Milano) 

Appuntamento mensile aperto a tutte le donne organizzato da ANRA–Associazione Nazionale Risk Manager, che da anni si 

impegna per la valorizzazione del ruolo femminile in ambito professionale e sociale. I “Caffè in Rosa” sono un momento per 

condividere il primo caffè (e brioche) della giornata ascoltando la storia di un’ospite, una donna che racconta il percorso che 

l’ha portata ad eccellere in qualche campo (sociale, professionale, sportivo, familiare). Viene lasciato ampio spazio alle 

domande, ai commenti, alle condivisioni. Sono momenti per conoscersi e fare rete, far nascere idee e nuovi progetti che 

possano valorizzare il ruolo delle donne nel quotidiano.   

- Mercoledì 18 marzo - Sumaya Abdel Qader, Consigliera Comune di Milano e scrittrice 

anra.it/it/it/article/2110/gli-appuntamenti-con-caffe-in-rosa 
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   Media | Mostra 

Margaret Bourke-White. Prima, Donna. Fotografie  

Dal 18 marzo al 28 giugno  

Palazzo Reale P.zza Duomo 12  

La mostra raccoglie, in una selezione del tutto inedita, le più straordinarie immagini realizzate da Margaret Bourke-White - 

tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo - nel corso della sua lunga carriera. Accanto alle 

fotografie, una serie di documenti e immagini personali, video e testi autobiografici raccontano la personalità di 

un’importante fotografa, una grande donna, la sua visione e la sua vita controcorrente.    

www.palazzorealemilano.it 

 

 

   Arte | Rassegna di mostre   

donnArte  

Fino al 20 dicembre 

Nuova Galleria Morone | Via Nerino 3 

- dal 16 gennaio al 7 marzo: Silvia Celeste Calcagno – Solo Show 

- dal 19 marzo all’8 maggio Gesti di rivolta. Arte e femminismo a Milano 1974/1980 

www.nuovagalleriamorone.com 

 

 

   Scienze | Incontri 

Donne, scienza e salute  

19 e 26 marzo 

Libera Università delle Donne, Corso di Porta Nuova, 32  

Paola Emilia Cicerone, giornalista scientifica e scrittrice, tratta, in quattro incontri nei mesi di febbraio e marzo, i temi: 

“Quando la paziente è cieca… e il medico non la vede: riflessioni sulla relazione medico paziente” e “Comunicare la salute 

oggi: problemi e opportunità” a partire dal suo libro “Cecità clandestina” e dalla sua esperienza in campo medico.   Sara 

Gandini, ricercatrice dell’IEO sui fattori di rischio dei tumori e docente di statistica medica, tratterà il tema: “La scienza non è 

neutra. Come cambia la ricerca sui tumori se ne teniamo conto”.  Si rifletterà sul dialogo tra paziente e medico con 

testimonianze che spingono a riflettere su quanto possa essere difficile in particolare  per le donne, specialmente oggi che la 

medicina sembra aver perso in umanità quello che ha guadagnato in competenza. Coordina Sara Sesti.   

Universitadelledonne.it 

 

 

   Letteratura | Letture di poesie 

Poetry is my Passion. Donna: una città mille lingue.  

19 marzo  

Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”. MUDEC - Museo delle Culture di Milano, Via Tortona 56 
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Per la Giornata Mondiale della Poesia, un Open Call che valorizza, attraverso le voci poetiche delle donne, le culture 

internazionali inserite nel tessuto di Milano, stimolando attraverso la poesia – in relazione con molteplici espressioni 

artistiche e culturali, - il dialogo tra le comunità internazionali qui presenti.  

www.cascinacasottello.it 

 

 

   SCIENZA | Convegno 

Lo sviluppo tecnologico italiano, 60 anni di opportunità per le donne 

19 marzo dalle 09.00 alle 13.00  

Palazzo marino Sala Alessi, piazza Scala 2  

Il convegno vuole far emergere, dati alla mano, il ruolo centrale delle donne nel miglioramento delle condizioni di vita della 

famiglia italiana e della società, e il suo determinante contributo al “miracolo economico” del Paese con la creazione di un 

rilevante numero di posti di lavoro Le donne sono inoltre diventate protagoniste della “rivoluzione smart”, non solo perché 

decidono il 70% degli acquisti hi-tech della famiglia, ma perché sono anche le maggiori utilizzatrici della tecnologia digitale.  

www.italentidelledonne.it 

 

 

   Performance | Spettacolo teatrale  

Il Femminile dell’Essere  

Fino al 15 maggio  

Teatro LabArca | Via Marco D’Oggiono, 1 

Gli eventi proposti per la rassegna portano al Teatro LabArca artiste e donne esemplari che si fanno interpreti e messaggere 

di tematiche urgenti per il mondo di oggi in cui il Femminile è pericolosamente rimosso. Una questione che riguarda 

l’umanità intera, senza distinzioni di genere. Con la guida di Angela Zecca si indagano proprio questi temi profondi, con lo 

studio della Qabbalah e del Tarot.  

-  1° febbraio: Il Giornale Parlato 

- 20 marzo, 17 aprile: Il Femminile dell’Essere 

www.lab-arca.it/eventi/italiasenegalemigrazione-al-contrario 

 

 

   Letteratura | flash mob 

Per Alda e per poesia - Flash mob in moto e a piedi  

21 marzo  

Casa delle Arti – Spazio Alda Merini, Via Magolfa 32  

Omaggio alla Poetessa dei Navigli nella Giornata Mondiale della Poesia nonché anniversario della nascita di Alda Merini. Con 

partenza da Spazio Alda Merini, un corteo di pilote dell’Associazione MissBiker in moto, di atlete (Camminare Insieme Opera, 

Catlike Mood e altre associazioni sportive), poeti e artisti, sfilerà lungo il Naviglio per 3 km consegnando poesie di Merini ai 

passanti con raduno finale sul Ponte Alda Merini per la lettura di testi poetici.  

www.spazioaldamerini.org 
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   Performance | Spettacolo teatrale 

Donne, che spettacolo!  

21 marzo 

Centro Barrio’s - Piazza Donne Partigiane 

Nell’ambito del percorso di incontri dal titolo “Amici delle Donne” una performance: una tavola rotonda incentrata sul ruolo 

della donna nel mondo dello spettacolo. Un gruppo di professioniste verranno invitate a condividere la loro esperienza di 

vita: attrici, registe, scrittrici e musiciste esporranno la loro visione nella propria disciplina, soffermandosi sulle sfide presenti, 

sulla forza e l’apporto della figura femminile e sullo sviluppo di questo tema nel tempo. Ogni invitata affiancherà alla 

testimonianza una performance associata al loro percorso artistico, animando la serata con musica dal vivo, letture di brani e 

monologhi teatrali.  

www.amicidiedoardo.org; www.barrios.it 

 

 

   Performance | Danza 

Voce alle giovani creative della danza  

22 marzo  

DanceHaus Susanna Beltrami, Via Tertulliano 70  

Una serata dedicata alle giovani creative della danza made in DanceHaus, uno dei più importanti poli italiani di formazione e 

di ricerca dedicati alla danza contemporanea. In scena le opere prime di due giovani autrici che hanno trovato nella 

DanceHaus una casa per i propri progetti: “Si Esce da Escher?” di Arianna Guaglione, una creazione che prende le mosse dal 

mondo paradossale rappresentato in “Relatività”, litografia del 1953 di Maurits Cornelis Escher. “Eva la mela” della giovane 

iraniana Niayesh Nahavandi, dove tutto accade nella mente di una donna che vive in un costante desiderio di ottenere uno 

stato privo di sesso ma l’incontro casuale con una figura maschile mette in crisi la sua ricerca di armonia e felicità. 

www.dancehaus.it 

 

 

   Performance | Rassegna teatrale  

Il mondo che vorremmo 

Fino ad aprile 

Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro, Via Orcagna 2 

Rassegna di quattro storie differenti che raccontano scelte, autodeterminazione e di una condizione costrittiva, reale o 

metaforica. Perché ne “Il mondo che vorremmo”, raccontato dalla stagione dello Spazio Teatro No’hma  al centro sono i 

diritti, quelli ambientali così come quelli umani. 

- 25 e 26 marzo 2020, ore 21, “Il racconto di un’ancella”- Regia di Graziano Piazza, con Viola Graziosi, Produzione Artisti 

Riuniti, dal romanzo di Margaret Atwood. Siamo in un futuro distopico, le donne sono sorvegliate e divise in categorie. 

Nessuna può disobbedire. 

www.nohma.org 
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   Arte | Mostra 

Le immagini che restano  

Dal 25 marzo al 24 aprile  

Libreria delle Donne, via Pietro Calvi, 29 

Dopo un evento traumatico, ciò che resta nella mente a volte sono immagini che possono apparire slegate dall’evento stesso. 

Queste rappresentazioni vengono ricostruite dall’artista Paola Gaggiotti nella mostra “Le immagini che restano”, a cura di 

Francesca Pasini, che racconta un evento traumatico di cui lei è stata vittima molti anni fa. La mostra, rientra nel programma 

“Donne dappertutto” ed è all’interno della vetrina della Libreria delle Donne di Milano, in collaborazione con Municipio 3, si 

presenta come la parete di una stanza, metafora di quella stanza interiore che ogni vittima abbellisce con le proprie immagini 

devianti per poter sopravvivere. In collaborazione con Municipio 3. 

www.libreriadelledonne.it 

 

 

   Arte | Mostra, Incontri, pubblicazioni 

Donne Dappertutto 

Dal 25 marzo a dicembre  

Via Pietro Calvi, 29 

Il progetto prevede: 

- La pubblicazione della guida “Itinerario Guglielmita, un’eresia femminista a Milano nel XIII sec.”, tratto dal saggio di Luisa 

Muraro “Guglielma e Maifreda – Storia di un’eresia femminista”, illustrata da alcune artiste della mostra “Vetrine di Libertà – 

Fabbrica del Vapore, 2019”. Per diffondere la storia attraverso la città, la guida è distribuita anche nei bookshop comunali e 

in quelli collegati a “I Talenti delle Donne”. 

- una serie di incontri su libri di scrittrici, critiche letterarie, filosofe, scienziate. 

- Alcune artiste contemporanee realizzano opere per il progetto “Quarta Vetrina” che ha dato vita alla mostra citata. Prima 

vetrina dal 25 marzo, “Le immagini restano” (2020) di Paola Gaggiotti. 

- Un confronto col femminismo inglese e le nuove generazioni promosso da British Council. 

www.libreriadelledonne.it 

 

 

   Performance | Rassegna teatrale  

FOG Triennale Milano Performing Arts 

dal 26 marzo al 27 maggio  

Triennale Milano Teatro, Via Alemagna 6  

Triennale Milano Teatro, in occasione della terza edizione del Festival FOG Triennale Milano Performing Arts, dedica ampio 

spazio al talento di giovani artiste nazionali e internazionali che, con le loro performance multidisciplinari, danno corpo e 

voce a temi di interesse collettivo, riconfermando così il ruolo della figura femminile come tramite di importanti istanze della 

società attuale:  
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- dal 26 al 29 marzo, Come Out! Stonewall Revolution, l’ultima produzione di Triennale Milano Teatro diretta da Michele Rho 

con la drammaturgia di Margherita Mauro, apre una riflessione sull’appartenenza di genere e sull’identità in rapporto con il 

proprio corpo e i propri desideri. 

www.triennale.org 

 

 

   Letteratura | Eventi/premiazioni  

Premio Montale Fuori di Casa 2020   

Sezione Giornalismo a Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice televisiva. 

27 marzo 

Fondazione Corriere della Sera – “Sala Buzzati”, Via Eugenio Balzan, 3”  

Eugenio Montale visse a Milano dal 1946 al 1981 e fu inviato e Redattore del Corriere della Sera. Il Premio trae il suo nome 

proprio dal titolo dell’Antologia “Fuori di Casa”, che raccoglie i reportage dei viaggi da lui intrapresi in Europa per il Corriere 

della Sera. Dopo avere premiato Beppe Severgnini, Massimo Gramellini, Ferruccio de Bortoli e Venanzio Postiglione, 

quest’anno la Giuria ha selezionato una donna, Tiziana Ferrario. 

www.premiomontalefuoridicasa.it 

 

 

   Performance |Spettacolo Teatrale 

La cosa che io chiamo “poesia” 

SpazioMantegna Via Piero della Francesca 4/7 angolo Via Mantegna, 5 

27 marzo  

Una voce femminile e le note di un contrabbasso per raccontare la poesia di Anna Maria Senetiner (1933-2010), autrice 

trentina poco nota ma da annoverare tra i tesori da scoprire, seguiti dall’occhio di chi  queste poesie ha voluto la messa in 

voce, Margherita Padovani. La Senetiner canta il senso più profondo dell’amore, quello della realtà quotidiana, della dignità 

femminile, che si colorano non tanto di una malinconia crepuscolare quanto dell’aurea eterna di una “presenza perduta”. A 

dare corpo alle parole di Senetiner sono Giulia Trivero, attrice torinese, e Simone Baroni, attore e musicista parmigiano. 

www.lauradifazio.it/cms 

 

 

   Performance | Spettacolo teatrale 

Alla scoperta di un futuro-che-manca: Rita, Almet, Oblida, Clara. 

Quattro donne dalla caduca fragilità sulla soglia d’un’impensato/cambiamento  

28 marzo  

Sala Teatro del Centro Studi Assenza Via Stromboli, 18  

La condizione femminile nella sua differenza capace di trasformazione, veicolo di cambiamento e di nuovi gesti del pensare. 

Disagio, malattia, fragilità psichica: 4 donne sul filo del mancare di sé e del mondo scoprono una nuova possibilità di 

esistenza. Performer: Erika Carretta Testi: Paolo Ferrari 

www.centrostudiassenza.org/news 
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   Arte | Mostra  

Kate Tedman – The Surface  

fino al 28 marzo 

c|e contemporary, Via Tiraboschi, 2  

La prima personale in Italia dell’artista inglese. In mostra una serie di opere in cui la tecnica pittorica si combina spesso 

all’arte del ricamo. Kate Tedman dà vita a mondi onirici ed affascinanti abitati da pesci, elementi vegetali e soggetti eccentrici 

e misteriosi provenienti da epoche lontane.  

www.cecontemporary.com 

 

 

   Scienze | Percorso tematico 

Didone e le altre  

Dal 29 marzo al 7 giugno 2020, prima uscita il 29 marzo 

Piazza d’Armi, ingresso dalla U.S.Visconti 

Traendo ispirazione dalla mitica figura di Didone, fondatrice della città di Cartagine, il progetto si propone di portare a 

conoscenza le opere e il pensiero di donne singole o di gruppi di donne “”fondatrici di città””, che si sono distinte nell’ambito 

della progettazione urbanistica sostenibile, dell’architettura del paesaggio urbano e della cura della città in un’ottica di 

rispetto dell’ambiente e della Natura. Lungo un percorso di circa 1 Km, il progetto prevede l’apposizione, ad alcuni alberi del 

bosco della Piazza d’Armi (area dismessa e destinata dal PGT a futuro Parco Urbano Naturalistico), di targhe che riporteranno 

il nome e la qualifica della scienziata o del gruppo e, attraverso il codice QR, notizie riguardanti biografia, storia, opere, 

attività.  

legiardinieremilano.it 

 

 

   Città Mondo | Incontri  

Con voci di Donne. Nel segno della reciprocità  

Fino a maggio 

Ambrosianeum, via delle Ore 3 

- 31 marzo ore 18.00-19:30: Donne di frontiera – dedicato a Silvia Romano: intreccia voci di donne che vivono esperienze di 

“frontiera” significative per la città, in senso letterale e simbolico. 

www.ambrosianeum.org 

 

 

   Arte | Mostra  

Trisha Baga. the eye, the eye and the ear 

Fino al 19 luglio 

Pirelli HangarBicocca | via Chiese, 2 

Trisha Baga (Venice, Florida, USA, 1985; vive e lavora a New York), americana di origini filippine, è tra le giovani film-maker e 

artiste più innovative della sua generazione. La sua pratica include dispositivi e media tra cui installazioni, sculture, 
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performance e video. L’artista attinge dall’immaginario televisivo, dal web e da filmati amatoriali rielaborandoli per trattare 

temi quali l’identità di genere, il mondo digitale e l’evoluzione tecnologica. Per la sua prima mostra istituzionale in Italia 

presenta una nuova opera prodotta da Pirelli HangarBicocca e un’ampia selezione di lavori generando narrazioni 

imprevedibili. 

www.pirellihangarbicocca.org 

 

 

   Società Welfare | Mostra  

Le coperte dell’abbraccio  

Fino al 19 dicembre  

Mare Culturale Urbano Via Gabetti, 15 

 E’ un’idea nata 12 anni fa e riprende la tradizione di quando un tempo le donne si ritrovavano per lavorare insieme a maglia. 

Vengono realizzate coperta a ferri e/o uncinetto, formate da 12 quadrati, da donare alle donne vittime di violenza in un 

abbraccio ideale di altre donne: le coperte dell’abbraccio per sostenere le donne vittime di violenza e non lasciarle sole. 

maremilano.org 

 

 

   Arte | Mostra  

Milano, la città delle donne  

fino al 20 dicembre  

Unione Femminile Corso Porta Nuova 32 

Scoprire, conoscere e “vedere” alcune delle tante figure femminili, eccellenze milanesi per nascita o per adozione che, in 

epoche diverse e con ruoli e talenti differenti, hanno contribuito - con le loro idee, il loro talento e il loro impegno - alla 

crescita culturale e sociale della città di Milano e in generale del nostro Paese.    

www.fondazioneannakuliscioff.it 

 

 

   Società Welfare | Ciclo di incontri  

Il diritto alla felicità: l’impegno delle donne   

Fino a dicembre 

Luoghi Vari: Unione Femminile, Casa Boschi di Stefano, Casa della Memoria, Studio Museo Messina, Museo del Risorgimento, 

Società Umanitaria  

La Dichiarazione d’indipendenza degli USA (1776) e nella Carta dei Diritti dell’uomo dell’ONU (1948) prevede il 

riconoscimento di irrinunciabili diritti, per i quali le donne milanesi si sono battute. Ne abbiamo scelti sei tra i fondamentali: 

1. Diritto alla felicità; 2. Diritto alla salute; 3. Diritto all’istruzione; 4. Diritto al voto; 5. Diritto alla resistenza; 6. Diritto alla 

creatività. Le figure femminili coinvolte vanno da Bianca Maria Sforza ad artiste degli ultimi decenni, e verranno presentate in 

sei incontri in cui alla narrazione verranno affiancate letture, filmati e musica. Il materiale usato per gli incontri verrà riversato 

su DVD che verrà messo a disposizione. Alcuni incontri si svolgeranno nell’ambito del progetto Milano città delle donne. 

www.fondazioneannakuliscioff.it 
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   Arte | Mostra 

Parlami di lei: tenErAmente forte  

Fino al 20 dicembre  

Casa Museo Spazio Tadini, via Jommelli, 24  

Mostra di Emilio Tadini presso la Casa Museo Spazio Tadini. Un viaggio nell’iconografia della figura femminile dai miti greci ad 

oggi attraverso lo sguardo e l’analisi sull’universo femminile nell’opera di Tadini. Da uomo si immedesima nel ruolo femminile 

sia nel trittico “Il pittore del parto e le donne fecondanti” che nel testo teatrale “La deposizione” invitandoci ad una 

riflessione sul ruolo della donna nella società e nel sacro. Non ultimo, il suo lavoro è anche un omaggio ricorrente alla moglie 

Antonia Tadini, musa e fedele riferimento della sua vita scomparsa lo scorso anno. Nel corso dell’esposizione sono previsti 

approfondimenti e mostre correlate per approfondimenti.  

www.spaziotadini.com 

 


