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HIGHLIGHTS

| ARTE |

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 filmmaker e artiste più 
innovative della sua generazione. La sua pratica include dispositivi e media tra cui installazioni, sculture, 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

MOSTRA

MOSTRATINA MODOTTI. DONNE MESSICO E LIBERTÀ

Dal 7 maggio al 6 settembre
Mudec, Via Tortona, 56
Dalla nativa Udine al Messico rivoluzionario, Tina Modotti, ha dedicato la sua vita a due grandi passioni: l’arte e la rivoluzione. Un affondo sulle 
avanguardie femminili del Messico nella prima metà del ‘900 attraverso il lavoro di Tina Modotti e delle grandi protagoniste di quegli anni. 
Un evocativo racconto per immagini tra militanza politica, passione civile e impegno sociale nell’America latina. A cura di Biba Giacchetti.

www.mudec.it

CONVERSAZIONI D’ARTE

Dal 13 maggio al 23 settembre
Palazzo Reale - Sala Conferenze, Piazza Duomo, 14
In linea con il palinesto proposto dall’Assessorato alla Cultura, la sesta edizione di Conversazioni d’Arte intraprende un viaggio nella storia 
della creatività meneghina, rendendo protagoniste quelle donne che, con i loro talenti e il loro impegno, hanno contribuito all’evoluzione 
culturale di Milano e a fare di questa città una capitale della cultura. Il format mantiene un approccio divulgativo attraversando i secoli e i 
diversi linguaggi della creatività, dalle arti figurative all’architettura all’editoria, in sei incontri di approfondimento.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione su: www.conversazionidarte.it
Programma a cura di ArtsFor_. Con la direzione scientifica di Marco Carminati.
 13 maggio: La rappresentazione della donna. Un racconto iconografico a partire dal Calendario Pirelli. Con Paolo Roversi
 3 giugno: Maria Callas, una voce per Milano. Con Carla Moreni
 1 luglio: Inge Feltrinelli, una vita per i libri Con Simonetta Fiori
 29 luglio: Fernanda Wittgens, la prima donna a dirigere Brera Con Marco Carminati
 23 settembre: Beatrice D’este, la cultura a corte. Con Stefano Zuffi
 21 ottobre: Gae Aulenti, l’eredità del progetto Con Stefano Boeri 

www.conversazionidarte.it

+ CONFERENZE



HIGHLIGHTS

| ARTE |

MOSTRAGRAZIA VARISCO. IL CASO. TRA LE PIEGHE DELLA MENTE

Dal 14 luglio al 6 settembre
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
Mostra antologica in cui si ripercorrono 60 anni di ricerca e progetto sugli aspetti di percezione plurisensoriale tradotti in attive esperienze 
estetiche. Dalle prime ricerche di arte cinetica e programmata, il lavoro di Grazia Varisco ha una costante evoluzione nella sperimentazione 
di diverse tematiche che mettono in relazione spazio/tempo, caso/programma, presentate in differenti forme espressive non convenzionali.

www.palazzorealemilano.it

MOSTRAINGE MORATH. LA VITA. LA FOTOGRAFIA

Dal 19 maggio al 4 ottobre
Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Piazza sant’Eustorgio, 3
Il Museo Diocesano presenta un’ampia retrospettiva dedicata a Inge Morath. La mostra si compone di un corpus straordinario di opere, circa 
100 fotografie, oltre a documenti, poster di mostre d’epoca, video storici. Il lavoro della celebre fotografa austriaca, prima di ogni cosa, è 
la testimonianza di un rapporto, di una passione, di una necessità con la fotografia. Un rapporto maturato negli anni attraverso esperienze 
ed incontri, nonché parte integrante della vita di una donna che è riuscita, con coraggio e determinazione, ad affermarsi in una disciplina 
all’epoca prettamente maschile. Nel corso della sua carriera ha realizzato reportage fotografici in Spagna, Italia, Medioriente, America, Russia 
e Cina; ha imparato molto da Henri Cartier-Bresson a Ernst Haas e con cui ha collaborato. Le fotografie di Inge Morath riflettono la sua 
sensibilità, ma al contempo sono come pagine del suo privato diario di vita.

www.chiostrisanteustorgio.it

MOSTRAMARINELLA SENATORE. APPUNTI PER UNA RIVOLUZIONE

Da giugno a settembre
Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61
Prima personale milanese di Marinella Senatore, a cura di Paola Ugolini. La sua pratica artistica è principalmente relazionale e unisce la 
protesta politica con il teatro, la musica e il cinema. In mostra una serie di lavori “site-specific”: wall papers, collages, installazioni realizzate 
con le luminarie delle sagre paesane, video e fotografie che si concentrano su tematiche sociali e questioni urbane come l’emancipazione, 
l’uguaglianza, i sistemi di aggregazione e le condizioni lavorative. Per realizzare le sue spettacolari parate e le sue opere audiovisive, questa 
artista e videomaker globe-trotter lavora a contatto con intere comunità che diventano protagoniste del processo creativo. Lo spazio 
espositivo viene attivato da una performance corale realizzata con The School of narrative dance, fondata dall’artista nel 2013 con l’intento 
di creare vere e proprie comunità utilizzando un metodo didattico totalmente libero e non schematizzato. 

www.stelline.it



HIGHLIGHTS

| CITTÀ MONDO |
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. Per informazioni: c.reticoopculturale@comune.milano.it 

www.facebook.com/milanocittamondo

+ INCONTRI, MOSTRE

INCONTRI AL MUDEC
   EMIGRARE A MILANO

5 marzo ore 18:30 Il cuore tra due luoghi: esperienze di multilocalismo 
21 maggio ore 18:30 La Mia nonna mi ha insegnato a cantare “O mia bela Madunina”
 RACCONTARSI A MILANO

12 marzo ore 18:30 Narrazioni al Femminile
2 aprile ore 18:30 Frammenti di anima. Suggestioni di artiste da quattro continenti
 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 
 NASCERE A MILANO

7 maggio ore 18:30 La prima storia riguarda sempre una nascita. Nuove maternità milanesi
 INNAMORARSI A MILANO

14 maggio ore 18:30 Amori sconfinati. Mia madre ha chiesto se sei italiana…
 LAVORARE A MILANO

28 maggio ore 18:30 Ho scelto Milano. Qualità e virtù della città più attrattiva d'Italia, meta dell'eccellenza internazionale
4 giugno ore 18.30 Milano tra inclusività e rappresentazione
 DOCUCITY – Concorso per film e video

6 giugno ore 16:00 Le città delle donne
5 giugno ore 10:00 Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7
Le proiezioni e la premiazione del Concorso video “Docucity. Le Città delle Donne”, che si svolgeranno al Mudec il 6 giugno, saranno precedute 
da una giornata di approfondimento all’Università Statale di Milano. A cura di Docucity – Università degli Studi di Milano
 MURALE E CONCERTO del coro “Voci di donne”

11 giugno ore 18:00 cortile esterno

MOSTRE AL MUDEC
 Patchwork Thinking: riflessioni su un’esperienza americana. 12 Quilt degli anni 1930-50

11 giugno ore 18.30 Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”. Inaugurazione
La mostra sarà aperta nei seguenti giorni e orari: 11-14 e 18-21 giugno; giovedì e venerdì 14.30-19.30, sabato e domenica 10.00-19.30.
 Il mio letto è un giardino. Le coperte delle donne del monte Quichua (Santiago del Estero, Argentina)

11 giugno - 13 settembre - Spazio Focus 

LE DONNE IN CITTÀ
 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 
 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 International
 Incontro pubblico: “Innamorate dell’arte” e visita guidata “Un’opera, due voci”

23 Aprile ore 18.00, Gallerie d’Italia, Piazza della Scala, 6 | A cura di Associazione Amici del FAI
 Premio Aurelia Josz Va Edizione

Giovedì 21 Maggio ore 17.00, Museo Botanico Aurelia Josz Via Rodolfo Margaria, 1
A cura di Associazione Amici di Aurelia
 Quello che abbiamo in testa. Presentazione del libro di Sumaya Abdel Qader

Martedì 26 maggio ore 18.30, Casa delle Donne di Milano Via Marsala, 8



HIGHLIGHTS

| LETTERATURA |

milano.biblioteche.it

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

OFFERTA DI TESTI DIGITALI

SORMANI D’ESTATE 2020

18 giugno - 16 luglio
Corte d’onore, Biblioteca Sormani, Corso di Porta Vittoria, 6
Giunta alla sua sesta edizione, Sormani d’Estate, rassegna di incontri con scrittori ideata dal Sistema Bibliotecario Milanese, pone al centro del 
dialogo con i lettori le donne in veste sia di autrici di opere letterarie sia di protagoniste di storie narrate. Tra giugno e luglio, nella splendida 
cornice della Corte d’onore di Palazzo Sormani, il libro torna ad essere protagonista di questa manifestazione che è diventata un punto di 
riferimento dell’estate milanese. Un palinsesto, quest’anno, dedicato alla scrittura delle donne per sottolinearne il ruolo centrale nel panorama 
letterario contemporaneo ed evidenziare il valore dello sguardo femminile sulla complessità del vivere.

INCONTRI CON SCRITTORI



HIGHLIGHTS

SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL | XXVII EDIZIONE - Rassegna cinematografica

Dal 13 al 21 marzo
Teatro Franco Parenti, Via Pier Lombardo, 14; Anteo Palazzo del Cinema, Piazza XXV Aprile, 8
Il Festival ha come scopo principale la riflessione sui temi della contemporaneità, in particolare legati alla creatività artistica femminile. 
Propone film di qualità, spesso in anteprima nazionale, europea o mondiale, e affianca opere di linguaggi differenti. Il tema del 2020, Il futuro 
sostenibile. Donne, Ambiente e Diritti Umani, sarà affiancato da un omaggio alla regista danese premio Oscar Susanne Bier e uno alla regista 
recentemente scomparsa Lorenza Mazzetti. Si aggiungono due focus su Donne e Ambiente e Donne e Tecnologia, un workshop sui diritti 
umani e un approfondimento su temi proposti da Zehra Dogan, giornalista e attivista curda.

www.sguardialtrovefilmfestival.it

+ CINEMA

HIDDEN FIGURES @ FESTIVAL MIX MILANO

Dall’11 al 14 giugno
Teatro Strehler e Teatro Studio Melato, Largo Greppi, 1
Sezione speciale della 34esima Edizione del FESTIVAL MIX, dedicata ai talenti delle donne in ambito professionale o artistico. Festival 
MIX Milano dedica un’intera sezione della sua programmazione alla valorizzazione dei talenti artistici delle donne. Il programma speciale 
“HiddenFigures” (“Il diritto di contare”), dal titolo del film di T. Melfi tratto dal libro di Margot Lee Shetterly, proporrà 4 titoli in anteprima 
nazionale o milanese che celebrano vite e percorsi artistici di donne i cui contributi troppo spesso non sono sufficientemente valorizzati dal 
mainstream.

www.festivalmixmilano.com

+ RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

| MEDIA |



HIGHLIGHTS

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

MOSTRE, TEATRO, INCONTRI

| SOCIETÀ/WELFARE |

DONNE PER UN TEATRO DEI DIRITTI (DTD)

Dal 4 marzo al 7 aprile
PACTA . dei Teatri, 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. Il progetto DTD, a cura di Annig Raimondi nel 2020 porta in scena 5 spettacoli al femminile:
 dal 4 all’8 marzo: Il canto di Penelope, da “Il canto di Penelope” di Margaret Atwood, regia e drammaturgia di Michela Embrìaco, 

anche in scena; 
 il 10 marzo: la Compagnia di danza Xe con Some Disordered Interior Geometries, coreografia e interpretazione Paola Bedoni;
 dal 12 al 15 marzo: Anima ardente, reportage sull’assassinio della poetessa afgana Nadja Adjuman intrecciato alla vicenda della 

poetessa del ‘500 Isabella di Morra, di Elena Carloni con Natalia Magni.

www.pacta.org

+ RASSEGNA TEATRALE



HIGHLIGHTS

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 provenienti 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.

www.mudec.it

MOSTRA

#DONNEFRAUENDUNNASFEMMES

26 marzo – 18 giugno
Sedi varie
Il Consolato Generale di Svizzera a Milano prevede una serie di eventi inseriti in un unico progetto dal titolo “#DonneFrauenDunnasFemmes”.
 26 marzo: #femalepleasure, Cinema Anteo, Piazza XXV Aprile 8

Documentario #FEMALEPLEASURE – Cinque donne, cinque culture, una storia” (2018) della regista svizzera Barbara Miller. Al termine della 
proiezione si terrà un dibattito presente la regista e una protagonista /attivista contro FGM (femal genital mutilation).
 Dal 16 aprile al 16 maggio: la mostra fotografica di Annemarie Schwarzenbach, scrittrice e fotografa svizzera vissuta negli anni Trenta, 

Due svizzere e una Ford verso Kabul, Libreria “Verso” Milano, Corso di Porta Ticinese 40. Il 16 aprile sempre presso la Libreria, inaugurazione 
dell’esposizione con lettura di alcuni passi tratti dalle opere della Schwarzenbach e proiezione di un filmato originale del viaggio realizzato 
da Ella Maillart. La mostra, realizzata dal Centro Federico Peirone, documenta con scatti personali della scrittrice il viaggio in auto da Ginevra 
a Kabul nel 1939 in compagnia dell’amica Ella Maillart. Le foto sono state riprodotte su grandi pannelli, su licenza della Biblioteca Nazionale 
Svizzera di Berna. 
 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. 
 Fine maggio: (data da verificare sul sito web) Donne nello Sport, Stadio Meazza di Milano 

Il Consolato Generale di Svizzera, in collaborazione con Us Acli, organizza in occasione del World Cup dei Consolati un seminario legato al 
tema dei talenti delle donne nello sport. Con l’intervento e la partecipazione di donne svizzere attive in diverse discipline sportive e di esperti 
di calcio, si cercherà di dare un nuovo impulso allo sport femminile, all’incentivo nella pratica sportiva e soprattutto all’integrazione di genere 
nello sport.
 16, 17 e 18 giugno: Donne svizzere e un cinemobile sotto le stelle, Centro Svizzero di Milano, Via del Vecchio Politecnico 

In collaborazione con la Cineteca di Milano, nel cortile interno del Centro Svizzero il Cinemobile Sonoro, furgone Fiat 618 originale del 1936 
per tre serate estive con proiezione sotto le stelle, dedicate al tema delle donne nel Cinema Svizzero
 16 giugno: “Herbstzeilosen” (“Fioritura tardiva”) (2006) della regista svizzera Bettina Oberli, sottotitoli in italiano. Dopo la morte del 

marito, l’ottantenne Marta perde la voglia di vivere. Le sue tre amiche più care l’aiutano a realizzare il suo vecchio sogno: aprire un negozio 
di lingerie.
 17 giugno: “Heidi” (1952) del regista Luigi Comencini, film per le famiglie e i bambini, dedicato a una delle figure femminili fantasiose 

svizzere più note.
 18 giugno: “Scacciapensieri 2.0”, serie animata del passato molto conosciuta lungo la zona di confine italo-svizzero. Il tutto attualizzato 

dalle produzioni di donne attive nelle scuole di animazione svizzere.

www.eda.admin.ch/dfdf

+ CINEMA, MOSTRE, INCONTRI



HIGHLIGHTS

| SCIENZA |

| MODA/DESIGN |

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 di genere in campo scientifico 
e tecnologico.

www.steminthecity.eu

+ EVENTI VARI

LA SCATOLA MAGICA. DIECI PAROLE PER DIECI AUTORI

Giugno (durante il Salone del Mobile)
Sala delle Cariatidi, Palazzo Reale, Piazza Duomo
Il Salone del Mobile mette in scena i suoi valori: dieci autori della cinematografia italiana interpreteranno tutta la creatività della 
manifestazione milanese attraverso dieci brevi film all’interno di una “scatola magica”: un’installazione audiovisiva site-specific 
dedicata ai dieci valori che compongono il Manifesto del Salone del Mobile. Milano e che sono, da sempre, impressi nel suo DNA: 
Emozione, Impresa, Qualità, Progetto, Sistema, Comunicazione, Cultura, Giovani, Ingegno, Milano. Tirano le fila del racconto, 
rispettivamente, altrettanti registe e registi italiani, tra cui: Francesca Archibugi (che sviluppa il tema dell’Emozione) e Wilma Labate 
(tema del Progetto). L’obiettivo è, con particolare attenzione al talento femminile, quello di risvegliare il nostro senso della meraviglia.

www.salonemilano.it

CINEMA/DESIGN



HIGHLIGHTS

| PERFORMANCE |

DONNE SCATENATE (PUNTI, APPUNTI E SPUNTI AL FEMMINILE)

Dal 2 al 6 marzo
Teatro Carcano, Corso di Porta Romana, 63
Una rassegna di teatro al femminile nella settimana della Festa della Donna: quattro appuntamenti, tra impegno e leggerezza, affidati a sei 
donne di spettacolo, attrici/autrici di grande spessore, creatività e popolarità.
 2 marzo: “Questioni di cuore”. Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi su Il Venerdì di Repubblica sono un viaggio attraverso la vita 

sentimentale e sessuale degli italiani, i loro tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. A dare voce sul palco a questa corrispondenza 
è Lella Costa.  
 3 marzo: “Vergine Madre. Canti, commenti e racconti di un’anima in cerca di salvezza dalla Divina Commedia di Dante Alighieri “ Lucilla 

Giagnoni legge e commenta sei canti della Divina Commedia.
 4 marzo: “Magnificat”, un viaggio avvincente attraverso la storia e gli archetipi del pensiero umano - dalla Bibbia a San Francesco, dai miti 

classici a Dante.
 5 e 6 marzo: “ApPunti G”. Le attrici Alessandra Faiella, Lucia Vasini e Rita Pelusio e la giornalista Livia Grossi in uno spettacolo su pregiudizi 

e luoghi comuni della sessualità.

www.teatrocarcano.com

LE RAGAZZE RACCONTANO

Fino al 17 maggio
Sedi varie 
A cura di Manifatture Teatrali Milanesi
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;
 5 -10 maggio: La Cavallerizza: Abracadabra di e con Irene Serini;
 12 - 17 maggio: Teatro Litta Modern Family 1.0, con Annagaia Marchioro, Virginia Zini.

www.mtmteatro.it/le-ragazze-raccontano

+ RASSEGNA TEATRALE

LA CREATIVITÀ FEMMINILE IN MUSICA

Fino al 27 maggio
Teatro Litta, Corso Magenta, 24; 
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini, 4; 
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, Largo Marinai d’Italia
La creatività femminile in musica. Alcuni appuntamenti attraversano la stagione Rondò di Divertimento Ensemble e raccontano la musica 
d’oggi creata e interpretata da donne.
 25 marzo: concerto con le musiche dell’australiana Liza Lim, che a luglio sarà tutor del corso di composizione organizzato a Bobbio, e di 

Margareta Ferek-Petric, compositrice croata, direttrice artistica della Biennale di Zagabria.
 27 maggio: La voce femminile, “strumento” di grande interesse per i compositori di oggi, è protagonista dei concerti che

concludono il Call di canto tenuto da Alda Caiello per l’Accademia di Divertimento Ensemble.

www.divertimentoensemble.it

+ MUSICA

+ RASSEGNA TEATRALE



HIGHLIGHTS

UTE LEMPER. RENDEZ-VOUS WITH MARLENE

RADIO ITALIA LIVE

LA TRAVIATA DI GIUSEPPE VERDI

20 - 22 maggio

7 giugno

11 e 14 luglio e dal 14 al 25 novembre

Piccolo Teatro Strehler, Largo Greppi

Piazza Duomo

Teatro alla Scala, Piazza della Scala

Due grandissime artiste con tante affinità: una fu l’Angelo Azzurro del periodo delle due guerre, l’altra interpretò lo stesso ruolo negli anni 
’90 del Novecento. Ideato dalla Lemper come omaggio alla Dietrich, lo spettacolo è un appassionante viaggio musicale, dai cabaret berlinesi 
al jazz, dal folk agli chansonnier francesi. Un omaggio a due artiste, entrambe tedesche di nascita tutte e due magnifiche cantanti e attrici.
Ute Lemper ha avuto l’idea di un recital dedicato a Marlene, per raccontare, tra musica e parole, la storia di un’attrice.

L’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano in Piazza Duomo, 
vede esibirsi sul palco alcuni degli artisti italiani più amati. L’evento è trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming audio/
video su radioitalia.it ed è 100% social con l’#hashtag #rilive. Radio Italia, da sempre attenta alle tematiche femminili, darà spazio alle iniziative 
de “I talenti delle donne” on air, sulle sue piattaforme web e social, durante il periodo di lancio e promozione dell’evento, attraverso eventi sul 
territorio, nel pre-show e durante lo show.

La Traviata nella regia del 1991 di Liliana Cavani, con scene di Dante Ferretti e costumi di Gabriella Pescucci, è diventata negli anni un classico 
della Scala, e ha visto succedersi in palcoscenico e in buca alcuni dei maggiori artisti del nostro tempo. Sul podio dopo Riccardo Muti, Lorin 
Maazel, Nello Santi e Myung-Whun Chung sale Zubin Mehta, che dirige quindi due produzioni verdiane in Stagione. La distribuzione vocale 
include Marina Rebeka e Angel Blue come Violetta, Francesco Meli come Alfredo in alternanza con Charles Castronovo, recentemente 
vincitore agli ‘International Opera Awards’ come miglior voce maschile, e Leo Nucci, Plácido Domingo e George Petean come Giorgio 
Germont. Alcune rappresentazioni saranno dirette dal giovane maestro milanese Michele Gamba, già ascoltato tra l’altro ne “L’elisir d’amore” 
nel 2019. Eroina femminile per eccellenza, Violetta vive delle voci di Marina Rebeka e Angel Blue in uno spettacolo ormai storico firmato da 
una grande del teatro e del cinema italiani come Liliana Cavani.

www.piccoloteatro.org

www.radioitalia.it

www.teatroallascala.org

SPETTACOLO TEATRALE

CONCERTO

OPERA LIRICA

DONNE BAROCCHE

16 luglio
Chiesa di San Pietro in Gessate, Piazza San Pietro in Gessate
Un quintetto di virtuosi artisti italiani per un omaggio alle compositrici dimenticate o poco conosciute del Barocco: Roberta Invernizzi, 
soprano di fama mondiale, insieme a Franco Pavan (tiorba) e altri musicisti, eseguiranno brani di Barbara Strozzi (autrice di diverse raccolte 
di cantate, arie e duetti, pubblicate a Venezia fra il 1644 e il 1660), Isabella Leonarda (compositrice tra le più prolifiche del suo tempo con 
circa duecento composizioni sacre scritte in 60 anni), Elisabeth Jacquet de la Guerre (compositrice e clavicembalista francese, si esibì presso 
la corte di Luigi XIV, a cui dedicò molte sue pubblicazioni. Compose la tragédie lyrique “Chéphale et Procris”, diventando la prima donna la 
cui opera fu rappresentata all’Académie Royale de Musique - Parigi nel 1696). Il concerto si inserisce all’interno del festival internazionale di 
musica antica Milano Arte Musica.

www.milanoartemusica.com

CONCERTO
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ANTICIPAZIONI AUTUNNO

MARIEDA SCULTRICE

Settembre - Dicembre
Casa Museo Boschi di Stefano, Via Jan, 15
Scultrice, artista e collezionista, Marieda Di Stefano è descritta attraverso le sue opere in una mostra che coinvolge tutti gli ambienti 
della palazzina che ospita Casa Boschi Di Stefano. Marieda ha diretto per anni la sua scuola di ceramica al piano rialzato di Via Jan 15. Il 
cuore creativo della raccolta fioriva nelle relazioni intense e proficue che Marieda stringeva con gli artisti incontrati e con le opere che 
sbocciavano dalle sue stesse mani. La collezione è frutto dello stesso gusto che ha visto nascere le ceramiche di Marieda, oggi finalmente 
riconosciute come sculture. A cura di Martina Corgnati e Anty Pansera.

ARTE | MOSTRA

www.casamuseoboschidistefano.it

DIVINE AVANGUARDIE. LA DONNA IN RUSSIA: DALLE ICONE A MALEVICH E LE AMAZZONI DELL’AVANGUARDIA

Dal 26 ottobre 2020 - 7 febbraio 2021
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
La mostra, una collaborazione esclusiva del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, racconta l’evoluzione culturale e sociale delle 
donne in Russia attraverso le espressioni artistiche dal XIV al XX secolo: sacre icone, pittura, scultura, grafica e raffinata porcellana. Due 
grandi capitoli, suddivisi in sezioni, con circa 100 capolavori in larga parte mai esposti prima in Italia. Da un lato le donne russe raffigurate, 
dall’altro un capitolo dedicato alle donne artiste in Russia. A cura di Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky.

ARTE | MOSTRA

www.palazzorealemilano.it

LE SIGNORE DEL BAROCCO

Dicembre 2020 - Marzo 2021
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
Per la prima volta in Italia, una mostra dedicata alle grandi artiste del ‘600: Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola,
Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani e Fede Galizia. Rimaste nell’ombra fino a pochi anni fa, la loro arte e le loro vite vengono oggi riscoperte, 
a testimonianza di una intensa vitalità creativa. Circa 80 dipinti raccontano una bella storia di donne “moderne” e appassionate. A cura di 
Alain Tapié e Anna Maria Bava.

ARTE | MOSTRA

www.palazzorealemilano.it

ARTEMISIA GENTILESCHI E I CARAVAGGESCHI DELLA PINACOTECA DI BRERA

Ottobre
Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28
L’opera Lasciate che i pargoli vengano a me “Sinite Parvulos” di Artemisia Gentileschi, proveniente da Roma, Arciconfraternita dei Santi 
Ambrogio e Carlo, sarà esposta in dialogo con i Caravaggeschi della Pinacoteca di Brera.

ARTE | MOSTRA

www.pinacotecabrera.it

IL TEMPO DELLE DONNE
dall’1 al 13 settembre
Sedi varie; Triennale Milano, Viale Emilio Alemagna, 6
La festa-festival, organizzata da Corriere della Sera, da un’idea de La27esimaOra, dal 1° settembre coinvolgerà Milano con un palinsesto 
di eventi diffusi in tutta la città che culminerà nel gran finale alla Triennale di Milano, nelle giornate dell’11, 12 e 13 settembre. Con inchieste-
live, approfondimenti e leggerezza, musica, Accademy e tanti format originali, come “Non basta un garage ci vuole una visione”, “Next 
per leggere il futuro presente”, “Il baracchino della filosofia”, per la sua settima edizione Il Tempo delle Donne indagherà il tema delle 
“Intelligenze”: umana, artificiale, intuitiva, estetica, relazionale, sociale, linguistica, emotiva, collettiva, strategica. Un intenso racconto 
corale, insieme alle giornaliste e ai giornalisti del Corriere della Sera e a centinaia di ospiti, per capire chi e come sono le persone intelligenti 
oggi. Non tanto quelle che hanno più successo, quanto tutte quelle che - in mondi diversi - sanno stare bene con se stesse e con gli altri.

MEDIA | EVENTI DIFFUSI

www.iltempodelledonne.it



ANTICIPAZIONI AUTUNNO

“VISIONI DAL MONDO, IMMAGINI DALLA REALTÀ” FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO
SEZIONE “IL CORAGGIO DELLE DONNE”

Dal 17 al 20 settembre
Teatro Litta, Corso Magenta, 24 e altre sedi
Una selezione di documentari sul talento e il coraggio delle donne. Racconti di speranze, paure e lotta. Nell’ambito della 6° edizione del 
Festival Visioni Dal Mondo, Immagini dalla Realtà verrà dato spazio alla sezione “Il coraggio delle donne”, storie di donne ‘eccezionali’ per 
capacità e coraggio. Sono donne del mondo, non necessariamente famose, che lottano tutti i giorni per l’uguaglianza dei diritti, contro i 
pregiudizi sociali, religiosi, culturali dei propri paesi. Sono donne impegnate in politica, nell’education, nel lavoro, ma sono anche donne 
che in un ambito più privato, domestico, combattono tutti i giorni per i propri diritti e per insegnare ai figli libertà, rispetto e uguaglianza.

MEDIA | CINEMA

www.visionidalmondo.it

UNA VITA DA SCIENZIATA. I VOLTI DEL PROGETTO #100ESPERTE

Settembre - Ottobre
Acquario Civico, Viale Gadio, 2
La mostra fotografica presenta volti e competenze di alcune delle più grandi scienziate italiane, protagoniste di “100 donne contro gli 
stereotipi”, progetto nato per valorizzare l’expertise femminile. Il percorso di ritratti, realizzato dal fotografo Gerald Bruneau, intende 
contribuire al superamento dei pregiudizi nella pratica scientifica, che l’immaginario collettivo delinea ancora, a torto, come prettamente 
maschile. La mostra racconta i traguardi e il lavoro di alcuni dei più grandi talenti femminili italiani nella scienza. A cura di Fondazione 
Bracco.

SCIENZA | MOSTRA FOTOGRAFICA

www.acquariocivicomilano.eu; www.fondazionebracco.com

FURLA SERIES #03. NAIRY BAGHRAMIAN

Da settembre a dicembre
GAM - Galleria D’Arte Moderna, Via Palestro, 16
La prima personale di Nairy Baghramian (Iran, 1971) in una istituzione italiana è un progetto concepito specificamente per gli spazi della  
GAM.  In esposizione una nuova serie di sculture di grandi dimensioni, ognuna delle quali concepita per abitare sia l’interno sia l’esterno del 
museo, combinando una riflessione sul gioco come intento didattico con una indagine sugli spazi interstiziali. A cura di Bruna Roccasalva.

ARTE | MOSTRA

www.gam-milano.com

CARLA ACCARDI. CONTESTI

Da settembre a febbraio 2021
Museo del Novecento, Piazza Duomo, 8
La mostra dedicata a Carla Accardi (1924 – 2014) arricchisce il percorso di rilettura delle personalità femminili del secolo scorso intrapreso 
dal Museo del Novecento. La prima antologica dopo la sua scomparsa ripercorre il suo lavoro sulla linea di confine tra astrazione 
geometrica e gesto pittorico. Una narrazione completata dall’analisi del contesto storico, artistico, politico e sociale in cui ha operato. 
A cura di Maria Grazia Messina e Anna Maria Montaldo con Giorgia Gastaldon.

ARTE | MOSTRA

www.museodelnovecento.org

ZANELE MUHOLI – A VISUAL ACTIVIST

Dal 28 ottobre 2020 al 28 marzo 2021
Mudec Museo delle Culture, Via Tortona, 56
Fenomeno mondiale dell’arte contemporanea, arriva per la prima volta in Italia la sudafricana Zanele Muholi. Attivista visiva, concentra la 
ricerca sul tema della sessualità e dei generi in Sud Africa condensando, in ogni scatto, senso estetico e denuncia, dando vita ad un intenso 
ritratto della comunità LGBTQ. A cura di 24ore Cultura.

SOCIETÀ/WELFARE | MOSTRA

www.mudec.it



ANTICIPAZIONI AUTUNNO

L’INFINITA SPERANZA DI UN RITORNO. VITA E POESIA DI ANTONIA POZZI

Dal 3 al 13 dicembre
Teatro Franco Parenti, Via Pier Lombardo, 14
Un percorso di parole, musica e suggestioni che interroga la vicenda umana e poetica di questa straordinaria poetessa che pose 
volontariamente fine alla propria vita a soli 26 anni. Figlia unica di una famiglia dell’alta borghesia milanese, era colta, sportiva, viaggiatrice, 
ma il suo breve tragitto esistenziale muoveva verso la ricerca di una vera libertà che le consentisse di esprimere il suo amore per il mondo: 
per la natura, per le cose sorelle, per i suoi allievi, per gli ultimi che assisteva nella Casa degli Sfrattati di via dei Cinquecento, a Milano. Un 
autentico desiderio di donarsi alla vita, agli altri, insieme alla sua poesia “vissuta tutta dal di dentro” sono testimonianza di una identità 
femminile attuale e di una straordinaria vicenda umana e poetica, messa a confronto con la propria epoca attraverso un percorso teatrale 
che vede in scena una attrice ed un musicista che si affacciano al materiale poetico, diari, lettere, fotografie e oggetti della sua vita. A cura 
di Farneto Teatro.

PERFORMANCE | SPETTACOLO TEATRALE

www.farnetoteatro.org - www.teatrofrancoparenti.it

TANIA BRUGUERA

Dal 13 novembre 2020 al 31 gennaio 2021
PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea, Via Palestro, 14
Tania Bruguera (1968 La Havana, Cuba) è una delle figure più influenti sulla scena artistica globale. Mai troppo distante dall’attivismo, la 
sua ricerca mira a indagare i rapporti tra potere e media attraverso performance spesso provocatorie e tese a sfidare i poteri forti. Al PAC 
l’artista porta una selezione delle sue azioni più significative, un nuovo lavoro pensato per lo spazio milanese, e una nuova performance 
che la vede protagonista in occasione di Miart e di Art Week. A cura di Diego Sileo.

ARTE | MOSTRA

www.pacmilano.it


