
RESILIENZA

17ARTISTE
per le donne

vittime di violenza

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

EVENTO CULTURALE 
RESILIENZA

Sala e Loggia della Gran Guardia - Padova 

Dal 7 al 31 marzo 2019 
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00 / lunedì chiuso

Progetto a cura di
associazione artemisia e
circolo allende di padova

“Resilienza” è un evento che unisce arti 
figurative, musicali  e dibattito: 

un’esposizione di dipinti e sculture 
aventi ad oggetto la violenza subita 
dalle donne, sotto il profilo positivo e 
propositivo del superamento del trauma. 

dibattito sul tema della rappresentazione 
della violenza sul corpo delle donne 
nei media e nell’ arte.

una performance composta da 
musica e voce dedicata a varie 
personalità femminili della storia.

Inaugurazione: 
giovedì 7 marzo h 18.00 
sala della gran guardia

Dibattito: 
venerdì 15 marzo h 17.00
sala della gran guardia 

Finissage: 
domenica 31 marzo h 18.00
loggia della gran guardia 

Via Monte Ortigara, 4- 35141 Padova
circolo.allendepadova@gmail.com
Facebook @circoloallendepadova

Associazione Culturale

Via S.G. Barbarigo, 83 - 35141 padova 
artemisiassociazione@gmail.Com

www.Artemisiassociazione.It

partner

sponsor



Dibattito 

Violenza sulle donne 
Nei media e nell’arte

15 Marzo H 17.00 

Sala Della Gran Guardia 

Presenta
Chiara Coltro 
Associazione Culturale Artemisia

Relatori
Marco Monzani
Direttore del centro universitario di studi 
e ricerche in scienze criminologiche 
e vittimologia, università IUSVE di Venezia

Giulia Siviero
Giornalista e blogger esperta di 

questioni di genere 

Luisa Fantinel
Storica dell’ arte, arte terapeuta, apiart, 

si occupa di iconografia del femminile

Antonio Di Donfrancesco
Psicologo e psicoterapeuta, responsabile del SUM, 
servizio uomini maltrattanti di Padova

Coordina e modera
Cristina Tropepi
Circolo Culturale Allende

Dibattito sul tema della rappresentazione 
Della violenza sul corpo delle donne nei 
media e nell’arte

Finissage - “FEYA”
a cura di

Aisha Ruggieri e Giovanna Soloni

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 
Milla Baldo Ceolin, Ada Lovelace, 
Billie Holiday, Peggy Guggenheim, 
Martha Graham, Amelia Earhart, 
Artemisia Gentileschi, Shirin Ebadi, 
Marie Curie, Margherita Hack, Monica Vitti, 
Calamity Jane, Coco Chanel, 
Maria Montessori, Simon De Beauvoir, 
Rachel Carson: sono le 17 donne della storia 
a cui hanno deciso di ispirarsi le compositrici 
Aisha Ruggieri e Giovanna Soloni per questa 
performance di musica contemporanea di 
composizioni originali, durante le quali verrà 
interpretata in una lettura musicale e poetica 
il profondo marchio che queste protagoniste 
della storia hanno impresso nel suo sviluppo 
in ogni campo disciplinare.

Verranno composti ed eseguiti diciassette 
frammenti, quante sono le artiste di questo 
progetto, in un percorso suggestivo e 
anticonvenzionale, proprio come lo sono state 
loro, coraggiose, caparbie, idealiste e 
appassionate; un pianoforte e una voce, 
saranno gli strumenti di base utilizzati....

Nella difficoltà di scegliere le figure storiche 
a cui ispirarsi, fra le molte esistite che hanno 
arricchito la storia dell’umanità, la scelta è stata 
veicolata dal desiderio di abbracciare 
le innovazioni in differenti discipline e aree 
sociali, grazie a forti e differenti personalità 
e paesi di appartenenza, a partire dalla nostra  
stessa Padova. 

Opere
Bianca Beghin
Post fata resurgam

Sandra Bertocco
Cicatrici

Elena Candeo
Réverénce

Chiara Coltro
Ali 

Nicoletta Furlan
Sfida

Elena Greggio
Ancora qui

Olga Gutu 
Arcana resilienza - Tutto ricorda il mare

Barbara Menoncello
Olgalma

Vanilla Ragana
Willfulness

Laura Sarra
Identità ricostruite

Laura Spedicato
Visione di un equilibrio possibile

Claudia Vanni
Nel flusso della vita

Luisa Bertocco
Sandali numero 38

Maurizia Manfredi
Metamorfosi nella resilienza femminile

Paola Zago
Rinascita dell’ esistenza


