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WELFARE/SOCIETA’ | INCONTRI
MILANO CITTÀ MONDO #05 LA CITTÀ DELLE DONNE
Fino al 5 dicembre ore 18.30
Online, in streaming dalla pagina https://www.facebook.com/milanocittamondo
L’Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano, organizza e gestisce, con cadenza annuale, il progetto culturale di
ricerca artistica e antropologica su una comunità internazionale presente nella città intitolato “Milano Città Mondo #”. Il progetto
è realizzato in collaborazione con lo staff scientifico del Museo delle Culture e con la partecipazione di università e fondazioni.
L’organizzazione del public program coinvolge associazioni rappresentative delle diverse comunità internazionali con particolare
attenzione all’aspetto intergenerazionale, promuove la diffusione iniziative su tutto il territorio cittadino, prevede percorsi di
approfondimento delle tematiche proposte e di avvicinamento e fidelizzazione al Mudec e al suo patrimonio. Appuntamenti su
prenotazione.
5 novembre: Emigrare a Milano. La Mia nonna mi ha insegnato a cantare "O mia bela Madunina"
19 novembre: Lavorare a Milano. Ho scelto Milano. Qualità è virtù della città più attrattiva d'Italia, meta dell'eccellenza
internazionale
26 novembre: Lavorare a Milano. Milano tra inclusività e rappresentazione
https://www.facebook.com/milanocittamondo
ARTE | MOSTRE
NOBODY’S ROOM. ANZI, PARLA
Fino al 6 dicembre
On line al link https://artsandculture.google.com/story/nobody-s-room-anzi-parla/twLyjcPcFaeOIg
L’opera di Silvia Giambrone “Nobody’s room. Anzi, parla”, a cura di Carlotta Biffi, riflette sulle dinamiche di potere fondate sul
genere che innervano la nostra società. La mostra, si sviluppa sul web, in una esposizione virtuale e interattiva ospitata dalla
piattaforma Google Arts & Culture e pensata come un workin-progress.
Il progetto pone l’accento su una dimensione corale attraverso la partecipazione del pubblico, invitato a familiarizzare con la
performance “Nobody’s room” (2015) e a riflettere sulle molteplici sfumature dell’abuso. La pagina web, simile a un libro digitale
da sfogliare e scoprire, è arricchita durante la durata del progetto di contenuti vocali e scritti dei visitatori, divenendo una sorta di
“archivio comunitario collettivo”.
https://www.museodelnovecento.org/it/
ARTE | MOSTRE
MILANO, LA CITTÀ DELLE DONNE
Fino al 20 dicembre
On line al link www.milanolacittadelledonne.it
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. Le sezioni “Protagoniste” e “Il diritto alla felicità” continueranno ad
essere aggiornate con nuovi contenuti e documenti dedicati.
www.milanolacittadelledonne.it

MEDIA | PRESENTAZIONI VIDEO
CAMPAGNA SOCIAL #DONNEFRAUENDUNNASFEMMES (#DFDF)
DEL CONSOLATO GENERALE DI SVIZZERA A MILANO
Fino al 31 dicembre
FB/Instagram: @consolatosvizzeromilano; Twitter: @consolesvizzIT
Eventi e manifestazioni dedicate alle donne sotto il logo #DonneFrauenDunnasFemmes (#DFDF). A causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19 il programma #DFDF è stato adattato alla "nuova normalità", organizzando una campagna online il cui obiettivo è quello
di presentare ogni settimana sui canali social media del Consolato generale una donna svizzera, o con un forte legame con la
Svizzera, particolarmente interessante e rappresentativa. Non sono esclusi eventuali interventi maschili con l’obiettivo di
presentare una figura femminile o una tematica rilevante per le donne. Ogni interessata realizzerà un filmato di pochi minuti,
corredato, da immagini di supporto, che potranno essere pubblicate come post nell’arco della settimana.
Il video sarà una sorta di auto-presentazione con un personale messaggio legato al tema della donna e un breve racconto del
proprio lavoro, del percorso intrapreso, dei traguardi raggiunti e delle sfide superate.
FB/Instagram: @consolatosvizzeromilano; Twitter: @consolesvizzIT
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MEDIA | INTERVISTE
PINK&GREEN: L’ARTE DEL RIUSO CREATIVO DIVENTA ECONOMIA CIRCOLARE
Fino a dicembre
On line https://www.youtube.com/GreenPlanner
Raccontare storie di donne impegnate nella sfida del cambiamento che l’economia circolare impone. Proporre la loro visione del
futuro attraverso progetti che hanno a che fare con il riuso, il riciclo e la creatività. Questo è Pink&Green, la nuova iniziativa di
Green Planner, testata giornalistica che si occupa di Sostenibilità sociale e ambientale e proprio per questo BCorp dal 2017.
Il progetto editoriale prevede una serie di videointerviste che daranno voce e volti a queste donne e ai loro talenti nell’ambito
dell’economia circolare. Green Planner approfondisce il lavoro straordinario delle donne italiane impegnate nell’industria,
nell’arte e cultura ma anche nei servizi a supporto dell’ambiente e della Sostenibilità. Le videointerviste condotte dal team di
Green Planner saranno disponibili sul canale YouTube dedicato.
Le parole chiave che guideranno le interviste saranno capacità e creatività femminile, economia circolare = futuro, riuso creativo
e Sostenibilità. Il team di Edizioni Green Planner è pronto per questa nuova avventura, perché le donne (oggi più che mai) sono il
motore del cambiamento.
www.greenplanner.it

ARTE | INCONTRI
CONVERSAZIONI D'ARTE
Fino a marzo 2021
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'editoria, in sei incontri di approfondimento. I primi tre appuntamenti saranno in streaming.
18 novembre: Maria Callas, una voce per Milano. Con Carla Moreni.
http://conversazionidarte.it/

LETTERATURA | INCONTRI
MILANO BOOKCITY PER I TALENTI DELLE DONNE
Dall’11 al 15 novembre
In streaming sul sito https://bookcitymilano.it/temi/69/i-talenti-delle-donne
Milano BookCity, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che coinvolge l’intera filiera del libro, quest’anno si terrà
completamente in streaming, con personalità nazionali e internazionali, per scoprire la ricchezza della lettura e riflettere su temi
di stretta attualità, come la parità di genere, al centro del Palinsesto “I Talenti delle donne”.
11 novembre ore 21.30: inaugurazione con “Impressioni dalla terra”, una lectio magistralis della scrittrice e saggista britannica
Zadie Smith sul ruolo che la letteratura può giocare nel comprendere la realtà in cui viviamo.
Sul sito sarà possibile trovare tutti gli appuntamenti dedicati al focus Talenti delle Donne e alla parità di genere.
https://www.bookcitymilano.it/

MEDIA | INTERVISTE
MILANO. L’ALTRO SGUARDO
Dall' 11 novembre a marzo 2021
Ogni mercoledì ore 17.00 sulla web-radio del Comune di Milano
Attraverso un ciclo di interviste, trasmesse dalla web-radio del Comune di Milano, Daria Colombo, Delegata del Sindaco alle Pari
Opportunità di Genere, incontra vari ospiti. Quindici minuti di dialogo con figure di spicco della politica e della cultura, ma anche
con le cittadine milanesi, per individuare le criticità del momento, le occasioni di incontro e di crescita e i possibili percorsi di
soluzione alle diverse difficoltà delle donne. Le interviste saranno diffuse ogni mercoledì attraverso il sito www.milano.comune.it
e conservate in podcast perché possano essere scaricate e riascoltate in qualsiasi momento.
"L’altro sguardo" su Milano è quello delle donne, uno sguardo diverso, che vuole toccare tematiche fondamentali per affrontare
dal punto di vista femminile l’intera vita della società.
www.comune.milano.it
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IMPRESA E LAVORO | INCONTRO
INNOVAZIONE RESPONSABILE: I TALENTI DELLE DONNE
12 novembre ore 10
In streaming al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3818158991606927886
Una giornata di confronto sul contributo che donne di talento hanno portato nel tessuto imprenditoriale del territorio, attraverso
esempi concreti e attuali. L’innovazione, oltre ad influenzare il nostro modo di produrre e di vivere, deve fornire gli strumenti per
affrontare le grandi sfide sociali del nostro tempo quali, ad esempio, le problematiche poste dalla sanità in una società globalizzata
(global health), i cambiamenti demografici (ageing society), il riscaldamento del pianeta (global warming). Dal campo della cultura
alla produzione di abiti per l’infanzia, una panoramica sugli straordinari risultati che l’applicazione delle tecnologie può avere sulle
imprese grazie al ruolo innovativo di imprenditrici con lo sguardo rivolto al futuro.
www.milomb.camcom.it

FORMAZIONE | INCONTRI
DONNE NELLA STORIA
19 e 26 novembre ore 15
Online su Piattaforma Zoom http://www.universitadelledonne.it/
Corso di storia delle donne con l'uso di immagini, video e letture. Rivolto particolarmente alle insegnanti per costruire 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
guerra mondiale: con e senza armi; Ragazze nel '68.
www.universitadelledonne.it/

SPORT BENESSERE | LETTURA TEATRALE
“SCATTI” D’ATLETA
22 novembre ore 18
On line in streaming sul sito www.centroasteria.it
Presentazione di tre spettacoli che il Centro Asteria ospiterà in primavera, su tre atlete che hanno segnato profondamente la storia
delle Olimpiadi: Alice Milliat, Věra Čásvlaská, Saamiya Yusuf Omar. Tramite il nuovo genere Edudrama, dedicato in particolare agli
studenti, si racconta la lunga corsa delle donne verso il traguardo dell’uguaglianza nello sport attraverso i ritratti delle tre atlete.
Intervengono l’atleta e giornalista Claudia Giordani, delegata CONI, Paola Bigatto, regista e insegnante teatrale e le drammaturghe
Sara Dho, Lisa Capaccioli e Chiara Tessiore.
www.centroasteria.it

ARTE | MOSTRA, INCONTRI
MOSTRA DIFFUSA LE DONNE PARLANTI (VISITABILE ON LINE) E TALK LE DONNE DI SELINUNTE
Per tutto il mese di novembre
On line FB: le compagnie malviste; YouTube: le compagnie malviste: https://youtu.be/si84oh3q45s
Per tutto il mese di novembre alcune strutture del quartiere Selinunte - S. Siro, ospitano la mostra diffusa "Le Donne Parlanti".
Cinque gigantografie per sensibilizzare i cittadini sulla tematica della violenza sulle donne anziane (un fenomeno in aumento che
spesso si consuma nel silenzio e nell’indifferenza) dialogheranno con i visitatori attraverso un QR CODE e sono disponibili anche
on line sulla pagina FB della Compagnia.
25 novembre, ore 15.30: talk "Le donne di Selinunte", in occasione della giornata internazionale contro la violenza della donna,
in streaming su https://youtu.be/si84oh3q45s.
Ospiti: Ardemia Oriani, vice presidente ANPI provinciale e Diana De Marchi presidente della commissione Pari Opportunità del
Comune di Milano. Durante il talk l’attrice Vincenza Pastore legge alcuni testi tratti da storie vere. Anche da casa il pubblico può
intervenire, per condividere pensieri, esperienze e possibili soluzioni.
www.lecompagniemalviste.org
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ARTE | MOSTRA
VOCI DI DONNA. MOSTRA D'ARTE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Dal 25 novembre al 2 dicembre
On line su: www.ihaveavoice.it; Facebook: https://www.facebook.com/I.have.a.voice1/
Instagram: @ihaveavoice_official; https://www.instagram.com/ihaveavoice_official/
Twitter: @IhaveavoiceTW; https://twitter.com/IhaveavoiceTW;
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR2O4SIbKEEPq2fbX1rNOuQ?view_as=subscriber
Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne si inaugura una mostra d’arte on line dedicata a
questo tema. Le opere esposte sono tutte di artiste donne e indagano, con tecniche e linguaggi differenti, gli stereotipi di genere,
l’oggettificazione del corpo femminile, la violenza fisica, l’isolamento delle vittime e l’incomunicabilità del dolore. Dipinti, sculture,
video, installazioni e stampe che intendono coinvolgere visitatrici e visitatori, offrendo con sguardi differenti un messaggio
condiviso contro la violenza di genere. Tra le opere più rappresentative, "Femicide" di Patrizia Bonardi, in cui l’intrico di corde e
chiodi racconta il contorto legame di sofferenza e perversione che prelude il femminicidio, e "Legami" di Elisabetta di Sopra, in cui
il cuore, trafitto da fili rossi, è simbolo di emozioni e sofferenza. Alcune opere sono di artiste esordienti per dare la possibilità a
giovani artiste di esprimere la propria visione.
www.ihaveavoice.it
PERFORMANCE | SPETTACOLO ON LINE
ADESSO LIBERE
25 novembre
Disponibile per tutta la giornata sul canale YouTube di PACTAdeiTeatri SALONE http://bit.ly/PACTAtube
In occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, PACTA . dei Teatri
e Soccorso Rosa onlus presentano un video che riprende l’incontro-spettacolo andato in scena presso il PACTA SALONE di
Milano a cura di e con Armando Cecatiello, avvocato familiarista esperto di violenza di genere e autore del libro da cui sono
tratti i brani. In scena anche le attrici Maria Eugenia D’Aquino e Annig Raimondi e l’intervento di Carlo Alfredo Clerici, medico
specialista in Psicologia Clinica e docente presso l'Università Statale di Milano. Interviene Diana De Marchi, Presidente
commissione Pari Opportunità e Diritti civili del Comune di Milano.
http://bit.ly/PACTAtube

SPORT E BENESSERE | INCONTRI
IMMAGINE E FEMMINILE NELLA CONTEMPORANEITÀ: QUALE POLITICA DEL FEMMINILE OGGI?
Un lunedì al mese fino a novembre
30 novembre ore 21.00
Incontro on line
Un luogo aperto di dibattito per ripensare il rapporto tra immagine e femminile alla luce delle caratteristiche della società
contemporanea, con approfondimenti specifici rispetto al periodo del lockdown, al fenomeno della violenza psicologica e
all’utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali. Ripresa del Ciclo di Parola "Immagine e Femminile nella contemporaneità: quale
politica del femminile oggi?": La violenza simbolica e sistematica dei mass media”. Interviene: Dott.ssa Pamela Pace (Psicoanalista,
Psicoterapeuta e Presidente Ass. Pollicino)
www.pollicinoonlus.it
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