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 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. 
http://maremilano.org 
 
 

  SOCIETÀ / WELFARE | CINEMA, MOSTRE, INCONTRI 
#DONNEFRAUENDUNNASFEMMES 
Fino al 18 giugno   
Sedi varie 
Il Consolato Generale di Svizzera a Milano prevede una serie di eventi inseriti in un unico progetto dal titolo 
“#DonneFrauenDunnasFemmes”. 
Dal 16 aprile al 16 maggio: Due svizzere e una Ford verso Kabul – Mostra e lettura di Annemarie Schwarzenbach, Libreria 
“Verso” Milano, Corso di Porta Ticinese 40. Mostra fotografica di Annemarie Schwarzenbach, realizzata dal Centro Federico 
Peirone, che documenta con scatti personali della scrittrice il viaggio in auto da Ginevra a Kabul nel 1939 in compagnia 
dell’amica Ella Maillart. 
Dal 20 al 26 aprile: Women in Swiss Design, San Simpliciano, Piazza S. Simpliciano 
Incontro all’interno di “Swiss Design District”, collettiva che ha luogo a San Simpliciano, nel cuore di Brera, durante la prossima 
Milan Design Week. Viene valorizzato il contributo delle donne nell’ambito del design svizzero, attraverso una performance e la 
presentazione di alcune protagoniste/artiste svizzere. 
www.eda.admin.ch/dfdf 
 
 

 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. 
21 aprile 2020 – ore 17. 30 “Antonia Pozzi: per troppa vita”. Il diritto alla creatività 
28 aprile 2020 – ore 17.30 - “La stagione del suffragismo e dell’emancipazionismo: Ersilia Bronzini Majno, Anna Kuliscioff, 
Anna Maria Mozzoni” Il diritto al voto e al lavoro. 
www.milanolacittadelledonne.it 
 
 

 ARTE|MOSTRA 
GESTI DI RIVOLTA. ARTE E FEMMINISMO A MILANO 1974/1980. 
Fino all’8 maggio 
Nuova Galleria Morone, Via Nerino 3 
Dalla metà degli anni Sessanta molte autrici si avvicinano a temi legati al femminismo e alla condizione della donna nella società 
contemporanea. La mostra rientra nel progetto donnArte 
www.nuovagalleriamorone.com 
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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 
 
 

  SOCIETÀ/WELFARE | INCONTRO 
LIDIA MENAPACE. UNA PARTIGIANA DELLA CULTURA 
4 aprile 
La fabbrica dell’animazione, Via Rivoli, 4 
Un incontro con Lidia Menapace, una donna che insegna l’arte del come ricostruire dopo le macerie civili e umane di una guerra. 
Una partigiana sostenitrice del metodo della nonviolenza, che ha dedicato la propria vita all’impegno culturale e sociale e che ha 
sempre lottato per i diritti degli ultimi. Studiosa del pensiero di Rosa Luxemburg, cattolica, anticipatrice e rivoluzionaria, è una 
femminista controcorrente che guarda alla emancipazione della donna non come a una rivalsa sull’uomo, bensì come a un 
successo per il progresso della società. L’insegnamento e la politica attiva sono i fili conduttori che hanno accompagnato il  corso 
della sua esistenza. In occasione del suo novantaseiesimo compleanno, la partigiana della cultura tramanda le scienze della vita 
quotidiana da lei apprese durante il suo intenso percorso di vita. 
bottegapartigiana.org 
 
 

 ARTE|MOSTRA 
ANNA SCATIGNA. PERSONALE 
Dal 4 al 20 aprile  
GalleriArteBagutta, Corso Garibaldi 17 
Artista del gruppo Bagutta che spazia nel mondo del colore con la tecnica delle colature. La mostra rientra nell’ambito del 
progetto “Segni e colori al femminile”. 
www.pittoribagutta.it 
 
 

  PERFORMANCE | SPETTACOLO TEATRALE 
DOVE IL LENTISCHIO È UN CANTICO 
4 aprile 
Spazio Seicentro, Piazza E. Berlinguer 
Uno spettacolo tratto dal libro di Giacomo Mameli “Come figlie, anzi”, dove attrici e musicisti mettono in scena la storia di 
cinque donne, quattro provenienti dall’Europa dell’Est, la quinta sarda di Barbagia che, in un giorno di riposo, si ritrovano in una 
stanza prestata loro da suore di clausura di Cagliari. Si sono conosciute con Facebook e ora vogliono conoscersi di persona. 
Provenienti da vari paesi della Sardegna dove lavorano come badanti, le donne si ritrovano a Cagliari per passare un pomeriggio 
insieme. Attorno a un tavolo, davanti   a un bicchiere di vino, si snoda un dialogo a cinque ricco di aneddoti e storie, divertente e 
commovente al contempo. In collaborazione con Municipio 6. 
www.milleeunavoce.com 
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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. 
6 aprile  ore 20.30 “I salotti de Milan”  
www.teatrocarcano.com 
 
 

  ARTE | MOSTRA 
FEDERICA GALLI, LA SIGNORA DEGLI ALBERI. DALLA MILANO DELLA RINASCITA ALLE CASCINE LOMBARDE 
8 aprile - 14 giugno 
Palazzo Morando, Via S. Andrea, 6 
Una mostra di cento acqueforti, volta all’idea della rinascita dell’architettura rurale lombarda delle cascine che, esaurito in molti 
casi il ruolo agricolo operoso del passato, assolve oggi nuove funzioni come luogo di aggregazione, lavoro, salute. L’artista ci 
propone anche la rinascita di Milano dalle ferite dei bombardamenti alle determinanti evoluzioni: la metropolitana, il nuovo 
stadio, l’alzarsi dello skyline. A cura di Stefano Zuffi e Lorenza Salamon 
www.costumemodaimmagine.mi.it 
 
 

 PERFORMANCE|RASSEGNA TEATRALE 
DONNE PER UN TEATRO DEI DIRITTI (DTD) 
Fino al 30 aprile 
PACTA Salone - Via Ulisse Dini 7 
La rassegna di PACTA da 10 anni porta in scena figure femminili di grande rilievo. Partendo da ritratti emblematici di donne, il 
progetto di rete DTD ha l'obiettivo non solo di mettere in evidenza l'attualità del pensiero di queste persone, punto di 
riferimento nella cultura dell'emancipazione e della libertà delle donne, ma anche di ritrovare il filo rosso lungo un percorso a 
livello internazionale che parla di violenza e ingiustizia verso i più deboli 
• dal 4 al 7 aprile - Alice: 88 tasti nella storia, le vicende di Alice Herz Sommer, donna e pianista eccezionale, scontratasi con la 
violenza della Grande Storia, raccontata da Sonia Colombo con la regia di Laura Pasetti 
• 27 aprile - Some Disordered Interior Geometries a cura della Compagnia di danza Xe, coreografia e interpretazione Paola 
Bedoni 
• dal 28 al 30 aprile - Il canto di Penelope, da “Il canto di Penelope” di Margaret Atwood, regia e drammaturgia di Michela 
Embrìaco, anche in scena;  
www.pacta.org 
 
 

 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.  
4 e 5 aprile "Schiava di Picasso" racconto di una delle molte vittime della violenza psicologica del Maestro, Dora Maar, interpretata 
da Monica Rogledi, accompagnata dalla voce di Rossana Casale. 
www.lab-arca.it/eventi/italiasenegalemigrazione-al-contrario 
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  PERFORMANCE | SPETTACOLO DI DANZA 

KONTROL di Patricia Carolin Mai 
8 aprile 
PimOff, Via Selvanesco, 75 
A partire dall’osservazione delle pratiche sportive agonistiche, l’ex nuotatrice e coreografa Patricia Carolin Mai riflette su come 
lo sguardo può modellare il corpo, sulla ricerca di un ideale e sui reciproci condizionamenti tra corpo e psiche. 
Con questo spettacolo, Mai continua la sua esplorazione del corpo in condizioni estreme, facendo una sperimentazione su se 
stessa. In nove mesi di allenamento, la coreografa ha portato il suo fisico allo stato di massima prestazione, modellandolo su una 
forma quasi androgina. Con questo lavoro, Mai disseziona il suo corpo di donna e lo riorganizza, fino a comporre un auto-ritratto 
ballato che sfida gli stereotipi sulla fisicità femminile. 
www.pimoff.it/stagione 
 
 

 PERFORMANCE|RASSEGNA TEATRALE 
IL MONDO CHE VORREMMO 
Fino al 9 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. 
8 e 9 aprile, ore 21, "Mami Wata – venuta dal mare" - Di e con Marina De Juli, Mami Wata è una favola dove si confrontano il Mito 
della Madre Terra e la realtà, i bisogni umani e quelli della Natura, la parola e il gesto danzato. 
www.nohma.org 
 
 

 ARTE|MOSTRA 
TRILOGIA DEL COLORE 
Fino a giugno  
Studio Museo Francesco Messina, Via San Sisto 4/A, 
A partire da marzo "Giovanna Giachetti. Acqua, fuoco, plastica, metalli" un progetto concepito appositamente per questo 
spazio con l'esposizione di grandi opere e lavori realizzati negli ultimi due anni. continua la trilogia Lisa Borgiani con le grandi 
scultura "spaziali" esposte in un percorso inedito che unisce i suoi dinamici lavori alle linee architettoniche barocche dell 'ex 
chiesa di San Sisto. Chiude Silvia Pisani con el sue opere relazionali, tra queste la scultura "Owner of light" dove la luce riflessa 
rinnova costantemente la percezione dell'opera nelle diverse ore del giorno. Arricchiscono il percorso le sculture di Maurizio 
Luerti. 
https://www.facebook.com/museomessina/?ref=br_rs 
 
 

 ARTE|PERCORSO MUSEALE 
LE DONNE DI BRERA  
Fino al 31 dicembre  
Pinacoteca di Brera, via Brera 28,  
La storia della Pinacoteca e delle sue collezioni è un susseguirsi di nomi e di volti che via via hanno contribuito a renderla il 
museo che oggi ci accoglie. Tra questi, numerosi sono quelli di donne che hanno orientato la storia dell’arte e quella del museo. 
Il progetto intende far riaffiorare questi nomi e questi volti, creando ed esponendo nuove didascalie che raccontino il talento 
femminile, espresso sia artisticamente (come testimoniano alcuni dei capolavori esposti, frutto della creatività di talentuose 
pittrici) sia nella direzione e nella gestione del museo, condotta attraverso scelte spesso coraggiose e rivoluzionarie. Altre 
didascalie pongono invece l’accento su come le donne sono state immaginate, guardate e rappresentate, poichè l’universo 
femminile costituisce da sempre fonte di ispirazione continua, divenendo spesso soggetto prediletto per artisti di ogni secolo. 
http://pinacotecabrera.org 

http://www.pimoff.it/stagione
https://www.facebook.com/museomessina/?ref=br_rs
http://pinacotecabrera.org/
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 ARTE|PERCORSO MUSEALE 
Ritratti di personaggi del salotto di Amazilia Pacini  
Fino al 10 luglio  
Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, Via Borgonuovo, 23 
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 
 
 

  ARTE | CONFERENZA 
CARLA ACCARDI, UNA RETROSPETTIVA 
9 aprile 
Biblioteca Parco Sempione, Viale Cervantes 
Carla Accardi è un’artista di fama internazionale, le cui opere sono esposte al Museo del Novecento di Milano e in vari musei  
italiani ed europei. Negli anni ‘70 è stata una delle fondatrici dello storico gruppo femminista Rivolta femminile. Incontro a cura 
di Giulia Colombo, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Beni Storici e Artistici dell’Università degli Studi di 
Milano. 
milano.biblioteche.it/library/parco 
 
 

  SOCIETÀ / WELFARE | CINEMA, MOSTRE, INCONTRI 
LUISA MENAZZI MORETTI - IO SONO 
Dal 10 aprile al 3 maggio 
Mudec Museo delle Cultura - Spazio delle Culture Khaled Al-Asaad, Via Tortona, 56 
Per questa mostra, Luisa Menazzi Moretti si è trasferita nel Sud Italia, nei luoghi tra i più esposti in Europa all’immigrazione nel 
Mar Mediterraneo. L’autrice presenta venti ritratti fotografici di grandi dimensioni di rifugiati arrivati in Italia e proven ienti da 
sedici nazioni e culture diverse, raccogliendo in un libro anche le loro storie personali. 
Nell’ambito di “La città delle donne“/Milano città Mondo #05. A cura di Luisa Menazzi Moretti. 
www.mudec.it 
 
 

  PERFORMANCE | SPETTACOLO TEATRALE 
EINSTEIN&ME 
Dal 14 al 19 aprile 
Teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires, 33 
Gabriella Greison è una fisica, una scrittrice e un’attrice. Pubblica romanzi che spesso diventano monologhi teatrali, come in 
questo caso: “Einstein&Me”, edito da Salani nel 2018, nel quale la Greison veste i panni di Mileva Maric, fisica anche lei e prima 
moglie di Albert Einstein. La Greison decide di dare voce a Mileva Maric, una figura che, a suo avviso, non è stata restituita dagli 
studiosi e dai biografi con sufficiente onestà e rispetto. Studentessa modello, è la quinta donna a frequentare il Politecnico di 
Zurigo ed è qui che conosce Einstein, inizialmente compagno di studi e di ricerca e poi marito nel 1903. 
www.elfo.org 
 
 

  ARTE | MOSTRA 
LEA PORSAGER | IRENE FENARA 
Dal 15 aprile al 15 giugno 
FuturDome, Via Giovanni Paisiello, 6 
FuturDome, museo indipendente e no-profit, presenta due progetti allestitivi, realizzati da due artiste che espongono in due 
diverse parti del Palazzo. Un’installazione site-specific di Irene Fenara (1990, Bologna) entra in relazione con le idee di 
orientamento e disorientamento dello sguardo, attraverso l’utilizzo sperimentale di strumenti tecnologici cinematografici e 

http://www.museodelrisorgimento/
http://www.elfo.org/
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fotografici. In parallelo, nell’ala interna di oltre 1500 metri quadrati, la prima estesa monografica italiana dedicata all’artista 
danese Lea Porsager, che espone sculture e interventi immersivi. Le pratiche di Fenara e Porsager si intrecciano nel medesimo 
luogo grazie a videoinstallazioni, scultura e fotografia, dando vita a campi di forze che attraversano scienza, politica, 
femminismo ed esoterismo. 
www.futurdome.org 
 
 

  SOCIETÀ/WELFARE | INCONTRO 
LO SPAZIO FA LA DIFFERENZA 
16 aprile, ore 19.00 
Triennale Milano, Viale Alemagna, 6 
Il panel si concentra sugli spazi dedicati alle donne e sul ruolo che tali luoghui esercitano da molteplici punti di vista: urbano, 
sociale, simbolico, culturale, di sostegno, di protezione. Sono presenti le donne che oggi conducono questi progetti in diverse 
città d’Italia – Casa delle Donne Milano, Libreria delle Donne, Lucha y Siesta, Tuba, Casa delle Donne Parma – a raccontare e a 
confrontarsi sulle storie, gli obiettivi, le vicende storiche e le difficoltà che hanno attraversato e che stanno affrontando ancora 
oggi. Ne discutono con Diana Alessandra De Marchi del Comune di Milano, che presiede la Commissione Pari Opportunità e 
Diritti Civili e con Corinna Morandi che modera l’incontro. 
www.sexandthecity.space/lo-spazio-fa-la-differenza 
 
 

 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:  
16 aprile  Le donne nella letteratura- Libreria Antiquaria 
www.comune.milano.it/municipio1- 
 
 

  BENESSERE/SPORT | MOSTRA FOTOGRAFICA 
LA SENSIBILITÀ NELLA CURA. IL PERCORSO DI ELIANA 
16 aprile 
Casa dei Diritti, Via de Amicis, 10 
Si evidenzia, in fotografie elaborate con interventi figurativi, la figura di Eliana Bacigaluppi, fisioterapista che ha dedicato il suo 
impegno, apportando innovazioni, al trattamento del paziente neurologico e soprattutto, alla riabilitazione del minore. Si è 
prodigata tra le prime per l’istituzione dell’Affido Familiare. Eliana Bacigaluppi è tra quelle donne che hanno saputo partecipare 
col proprio impegno allo sviluppo e all’applicazione delle cure mediche. 
www.facebook.com/FondazionePassare 
 
 

  PERFORMANCE | SPETTACOLO TEATRALE 
ALMENO TU NELL’UNIVERSO – OMAGGIO A MIA MARTINI 
16 e 17 aprile 
Teatro Manzoni, Via Manzoni, 42 
Mia Martini è stata una delle  voci  femminili  più  belle  e  potenti  della  musica  italiana,  con  una  fortissima  intensità  
espressiva. Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto variegato in musica e parole che 
spazia dalle sue splendide canzoni fino a ricordi personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti. Un’alternanza di 
momenti bui e periodi luminosi, frutto della sua capacità di ricominciare da capo ogni volta. Di e con: Valeria Facheris, Virginia 
Zini e Sandra Zoccolan. 
www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/almeno-tu-nelluniverso-omaggio-a-mia-martini 
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 SOCIETÀ WELFARE | MOSTRA 

POLITECNICHE. Dal 1913 donne progettiste del cambiamento 
Fino 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 
 
 

  PERFORMANCE | CONCERTO 
CORO STORIE, CANTI, FOGLI VOLANTI in concerto 
18 aprile CGIL, Piazza Segesta 
23 maggio Casa della Memoria, Via F. Confalonieri, 14 
È una formazione femminile che propone un repertorio di canti prevalentemente italiani, tra i quali le ninne nanne, canti di lotta 
e canti di lavoro. Le tematiche sono legate all’universo femminile, alle difficili condizioni di vita quotidiana, all’amore, agli 
avvenimenti storici e sociali, all’orgoglio e al coraggio delle donne che nonostante tutto, mantengono salda e viva la loro identità 
e la loro femminilità. Un repertorio che rappresenta un’enorme ricchezza nel patrimonio musicale complessivo del nostro Paese 
e valorizza importanti figure femminili, ricercatrici e interpreti del canto popolare di varie regioni italiane. Il coro è diretto da 
Marcella Inga. 
www.laconta.it 
 
 

  PERFORMANCE | SPETTACOLO TEATRALE 
CACCIA ALLE STREGHE 
18 aprile, ore 18.00 
Sala Alessi - Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 
La lettura scenica multimediale di Donne di parola, con le fotografie di Isabella Balena, il dramma di Maria Campagna, le ricerche 
storiche di Maria Sofia Messana e della giornalista Mona Chollet, mostra come la storia della caccia alle streghe faccia parte 
ancora del nostro tempo. La secolarizzazione continua a fare vedere che la violenza è scatenata per frenare l’autorità delle 
donne e sia una parte inscindibile dai contributi femminili di successo, creatività, ingegnosità. Essa è il lato oscuro che agisce 
sulla volontà femminile di abitare pienamente la libertà e di assicurarla a tutte le donne del pianeta. 
www.donnediparola.eu 
 
 

  PERFORMANCE | LETTURA SPETTACOLO 
NON È UN PAESE PER DONNE? 
18 aprile 
Biblioteca S. Ambrogio, Via San Paolino, 18 
Una lettura spettacolo, a cura Teatro Noon di e con Laura Formenti, per riflettere insieme sulla figura della donna. Come, 
quando e perché si è lottato, perché la condizione della donna fosse equiparabile a quella maschile? Si è giunti ad una vera 
uguaglianza tra i sessi? Quali differenze permangono? La serata vuole fare riflettere e discutere con i ragazzi sul ruolo della 
donna nella nostra società nel mondo, parlando di femminismo, di velinismo, di donne che lavorano in casa e fuori, chiedendosi 
di come questi temi vengono percepiti e filtrati dalla sensibilità delle nuove generazioni. 
Le riflessioni e i testi traggono spunto da libri come: “Il corpo giusto” di Eve Hensler, “Il corpo delle donne” di Lorella Zanardo, 
“Dalla parte delle bambine” di Elena Gianini Belotti e altri. 
milano.biblioteche.it 
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 PERFORMANCE|CONCERTO 
BRAHMS E LE SUE DONNE 
19 aprile 
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 
(Largo Marinai d’Italia, Milano) 
Concerto per soli, coro di voci femminili e pianoforte, prodotto dal Festival Lideriadi, nell’ambito di Palazzina Liberty in Musica. È 
dedicato ai Lieder del compositore tedesco Johannes Brahms (1833 – 1897) composti per il suo coro di voci femminili di 
Amburgo cui dedicò una parte. 
www.festival-liederiadi.it 
 
 

 SPORT E BENESSERE|INCONTRI 
20 aprile 
Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus - Via Amedeo D’Aosta, 6  
Femminile e editoria: riflessioni nell’attualità 
Con Roberto Revello – Dottore di Ricerca in Filosofia delle scienze sociali e Comunicazione simbolica, Amministratore e Capo 
redattore Casa Editrice Mimesis. 
L’incontro rientra nel programma Immagine e Femminile nella contemporaneità: quale politica del femminile oggi? 
www.pollicinoonlus.it 
 
 

  MODA/DESIGN | PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 
THE MAKING OF SUSTAINABLE WINDOW DISPLAY: VISUAL MERCHANDISING DESIGNERS IN DIALOGUE 
Dal 20 al 25 aprile 
Via Savona, 53 
Window display di divulgazione della visual art, nonché in ambito didattico-scientifico. Il progetto creativo è realizzato da 
un’azienda “rosa” (Oltrefrontiera Progetti), che intende dar risalto ai progetti femminili nell’ambito del visual merchandising. 
www.oltrefrontieraprogetti.com 
 
 

 IMPRESA E LAVORO|INCONTRI 
CAFFE’ IN ROSA 
Fino al 24 giugno 
Appuntamento mensile aperto a tutte le donne. I “Caffè in Rosa” sono un momento per condividere il primo caffè  della giornata 
ascoltando la storia di  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: ogni partecipante, con le sue 
curiosità e riflessioni, porta un valore aggiunto.   Sono momenti per conoscersi e fare rete, far nascere idee e nuovi progetti che 
possano valorizzare il ruolo delle donne nel quotidiano. 
Lunedì 20 aprile – Rossella Buratti, presidente di Dolce Positivo 
https://anra.it/it/it/article/2110/gli-appuntamenti-con-caffe-in-rosa 
 
 

  ARTE | MOSTRA 
UNA STANZA TUTTA PER ME. NARCISI FRAGILI 
Dal 21 al 26 aprile 
Ventura Centrale, Via Ferrante Aporti, 9 
Ventura Projects e Cramum (Fondazione Cure Onlus) presentano la mostra “Una stanza tutta per me - Narcisi Fragili”, 
consistente in una selezione di lavori di quattro artiste. Curata da Sabino Maria Frassà, in collaborazione con Luca Tommasi Arte 
Contemporanea e[dip] contemporary art, il progetto indaga la precarietà dell’esistenza umana, partendo dalla riflessione di 
Virginia Woolf: “Ho avuto un istante di grande pace. Forse è questa la felicità”. Nel buio dei Magazzini Raccordati riflessioni, 
dubbi e spiragli di “fugaci momenti di gloria”. Opere inedite di Laura de Santillana costituiranno l’inizio di un percorso, che 
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condurrà lo spettatore a riflettere sul futuro attraverso l’analisi dei sogni dei neonati di Maria Teresa Ortoleva; sulla fragilità 
delle convenzioni sociali, grazie agli interventi di Daniela Ardiri; e sul ruolo dell’uomo nell’ecosistema globale, con gli scatti di 
Carolina Sandretto. Con il patrocinio del Municipio 2. 
www.venturaprojects.com, www.amanutricresci.com/cramum 
 
 

  MODA/DESIGN | MOSTRA 
H.E.R. - CREATIVITÀ AL FEMMINILE 
Dal 21 al 26 aprile 
Spazio Campania, Piazza Fontana 
Semplicemente “HER”, inequivocabilmente “LEI”, ma anche un gioco di parole nell’acronimo Her Eternal Research: la mostra è il 
racconto della continua ricerca, dell’impegno e della passione costante con cui le donne affrontano il mondo della progettual ità. 
Un modo di pensare e agire che prevede talento, creatività e forza, sempre con una particolare attenzione all’empatia e alla 
componente emozionale. Il ruolo della donna è sicuramente cambiato, ma serve però ancora maggiore impegno e 
consapevolezza per consolidare e costruire nuovi e, magari, migliori modelli di leadership. Una mostra di artiste, designer ed 
artiere che hanno scelto di dedicare la loro creatività e il loro talento a un settore sempre più riconosciuto: la manifattura 
d’eccellenza e l’alto artigianato artistico. 
fuorisalone.cnamilano.it/www.dcomedesign.org 
 

  ARTE | INSTALLAZIONI 
1000 VOLTE DONNA NELL’ARTE 
Dal 21 al 26 aprile 
Studio Marcialis, Via Berra, 5; Casa Berra, Via Berra 10; 
Studio Balena, Via Pietro della Valle, 11 
La creatività e l’ingegno della donna nel contesto evolutivo della identità di periferia, che evolve in ruolo e relazioni. Le eroine 
del quartiere Adriano vengono celebrate in un evento diffuso con installazioni artistiche di A. Guarnieri e laboratorio Berra, nei 
luoghi di lavoro di quartiere e in Casa Berra. Le immagini delle protagoniste sono a cura di Studio Marcialis, l’opera del Maestro 
Balena (La trasfigurazione di storie di donne nei ritratti sbalzati nel rame) presso Studio Balena, dal 22 al 24 aprile. 
www.amicicasadellacarita.org 
 
 

 LETTERATURA|INCONTRO/PRESENTAZIONE 
LEADERSHIP FEMMINILE NELLE PROFESSIONI, IN AZIENDA E NELLE ISTITUZIONI 
22 aprile 
Sala Galli Municipio III, via Sansovino, 9, Milano 
Presentazione del libro “Donne e potere di fare. Presenza e azione femminile di oggi e domani” di Ilaria Li Vigni, Franco Angeli 
Editore. Lo scopo è coinvolgere la cittadinanza sui temi di genere e sulla presenza femminile nelle professioni, in azienda e nelle 
istituzioni. Ilaria Li Vigni è Avvocata presso la Suprema Corte di Cassazione, giornalista, scrittrice, formatrice, esperta di diritto 
antidiscriminatorio e leadership femminile. All'incontro sono invitate figure femminili attive nei vari campi professionali trattati 
dal libro, per discutere con l'autrice le implicazioni che impediscono alle donne l'accesso ai ruoli apicali. 
www.francoangeli.it 
 
 

  PERFORMANCE | SPETTACOLO TEATRALE 
1000 VOLTE DONNA: CONCERTO VOLWO/LUCA GEMMA/PATRIZIA LAQUIDARA E TEATRO DELLE DONNE 
23 aprile Auditorium Via Tremelloni, RSA 
26 aprile Fondazione Casa della Carità, Abriani, Via Francesco Brambilla, 10 
Due appuntamenti con teatro e musica: il 23 Aprile, la musica di Volwo, Luca Gemma con ospite speciale Patrizia Laquidara. 
Canzoni di donne, anguane, lavandaie, naviganti e tuffatori. L’Anguana è una figura mitologica femminile legata all’acqua, tipica 
del Nord Italia, una creatura simile alle ninfe e alle sirene che, come loro, ha poteri magici. Vivono presso fonti e ruscelli e sono 
protettrici delle acque e delle lavandaie. Il 26 aprile, la compagnia Donne di parola presenta l’atto unico “La brigata delle 
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donne”, mettendo in scena le vicissitudini di tre attrici non più giovani che sono state licenziate dalla regista e sostituite da altre 
più giovani. Nello spettacolo appaiono talenti femminili e figure di rilievo quali la pittrice Baschkirsteff, Rosa Luxemburg, la 
garibaldina Montmasson e l’imprenditrice De Ponti. 
www.amicicasadellacarita.org 
 
 

  LETTERATURA | EVENTI/PREMIAZIONI 
PREMIO MONTALE FUORI DI CASA 2020 
23 aprile  
Museo del Novecento di Milano, Piazza del Duomo, 8 
Sezione Montal/Arte alla critica Martina Corgnati, storica dell’arte, critica e saggista. 
Dopo aver premiato nel 2018 la designer Nanda Vigo, il notissimo critico Arturo Schwarz e Daniele Crippa, gallerista, critico 
d’arte e ideatore del Museo del Parco di Portofino, il 23 aprile la giuria ha selezionato altri due rappresentanti importanti del 
mondo dell’arte: l’artista Giorgio Griffa e la critica Martina Corgnati. Inoltre, sarà possibile visitare al Museo del Novecento già 
dal 14 aprile una piccola ma preziosa esposizione di alcuni Libri d’Artista della Casa Editrice Colophon Arte fondata e diretta da 
Egidio Fiorin, di fatto inserita nell’evento culturale che vede al centro la premiazione dei due artisti già citati. 
www.premiomontalefuoridicasa.it 
 
 

  LETTERATURA | OFFERTA DI TESTI DIGITALI 
MILANO DA LEGGERE 
Dal 23 aprile al 30 giugno 
Online su milano.biblioteche.it/milanodaleggere 
L’iniziativa delle biblioteche per diffondere la lettura offre ogni anno una selezione a tema di libri digitali da scaricare 
gratuitamente. L’appuntamento primaverile con “Milano da Leggere” è ormai atteso dai lettori e, in omaggio al palinsesto I 
talenti delle donne, l’edizione 2020 è interamente dedicata alle autrici, milanesi per nascita o elezione. Uno sguardo  femminile 
sulla città e sulla vita metropolitana, quando si tinge di giallo, di rosa o di ironia. L’edizione 2020 di “Milano da Leggere” è 
interamente dedicata alla creatività narrativa delle donne. Offerta di 10/12 libri di narrativa in formato ebook scritti da donne, 
milanesi per nascita o adozione. 
milano.biblioteche.it/milanodaleggere 
 
 

 PERFORMANCE|RASSEGNA TEATRALE 
STORIA DI GIULIA E DELLA SUA GOCCIA, OGNUNO HA IN MANO LE SORTI DEL MONDO 
24 aprile 
Centro Asteria – Piazza Carrara, 17.1 (ang. V.le Cermenate 2) 
Spettacolo inserito nella rassegna Vita che racconta la vita: il valore, il coraggio e la creatività delle donne, che indaga i diversi 
significati assunti dalla parola nel corso della storia con protagoniste le donne e i loro talenti: 
www.centroasteria.it 
 
 

 MEDIA | CINEMA  
DONNE DIETRO LA MACCHINA DA PRESA: UN MONDO DA SCOPRIRE E RI-SCOPRIRE  
25 e 26 aprile  
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 
 
 

http://www.premiomontalefuoridicasa.it/
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  SCIENZA | EVENTI VARI 
STEM IN THE CITY 
27, 28, 29 aprile    
Sedi varie 
Giunto alla terza edizione, è un progetto in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato  e con  il sostegno 
delle Nazioni Unite. Ha l’obiettivo di rimuovere gli stereotipi culturali  che allontanano le ragazze  dai percorsi  di studio e dalle 
carriere tecnico-scientifiche, ridurre il divario di genere in questo settore e diffondere la cultura STEM. Caratteristica dell’evento 
è un calendario di iniziative suddiviso in diversi momenti: corsi, workshop, grandi eventi pubblici per tutto il mese di aprile che 
culminerà    in una maratona finale (dal 27 al 29) in occasione dell’iniziativa internazionale “Girls in ICT day”, promossa dall’ITU 
con l’obiettivo centrale di alzare la soglia di attenzione dei cittadini sulla necessità di rompere gli steccati del divario d i genere in 
campo scientifico e tecnologico. 
www.steminthecity.eu 
 
 

 SCIENZE | PERCORSO TEMATICO 
DIDONE E LE ALTRE  
Fino al 7 giugno 
Piazza d’Armi, ingresso dalla U.S.Visconti 
26 aprile: Incontro del percorso “Didone e le altre” che, traendo ispirazione dalla mitica figura di Didone, fondatrice della città di 
Cartagine, si propone di portare a conoscenza le opere e il pensiero di donne singole o di gruppi di donne ”fondatrici di città”, 
distintesi 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 
 
 

 PERFORMANCE | CONCERTI  
LA CREATIVITÀ FEMMINILE IN MUSICA. IL PALINSESTO “ROSA” DI DIVERTIMENTO ENSEMBLE  
Fino al 27 maggio  
Sede da verificare sul sito web 
La creatività femminile in musica. Cinque appuntamenti attraversano la stagione Rondò di Divertimento Ensemble e raccontano 
la musica d’oggi creata e interpretata da donne che si inaugura il 
29 aprile con la pianista Maria Grazia Bellocchio: nasce su sua richiesta il brano in programma a firma di Gabriele Manca, tra i 
tanti autori che le hanno dedicato loro musiche. 
www.divertimentoensemble.it 
 
 

 CITTA’ 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. 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 
c.reticoopculturale@comune.milano.it www.facebook.com/cittamondo/ 
17 aprile ore 19.00, Milano Calling – Trilogia di aperitivi interculturali 
Aspirin, Piazza Spotorno, 2 

http://www.steminthecity.eu/
http://www.divertimentoensemble.it/
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In collaborazione con Aspirin Lifestyle Bookstore 
23 Aprile ore 18.00, Premio Aurelia Josz Va Edizione 
Gallerie d’Italia, Piazza della Scala, 6 
A cura di Associazione Amici del FAI 
 


