INDIFESA – ARTE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
FEBBRAIO-MARZO 2019

MOSTRE

SPETTACOLI

Fabbrica del Vapore

Via Giulio Cesare Procaccini, 4 - Milano
Orari mostre:
Martedì-Domenica 10,00-13,30 - 15,00-18,00 (Lunedì chiuso)

Let’s talk about sex - Una produzione Dual Band

sabato 23 febbraio 2019 ore 21 - Lotto 15 spazio Artepassante
Let’sTalk About Sex: una storia ragionata - e cantata - dell’amore, che racconta l’evoluzione
di erotismo e attrazione lungo il corso dei secoli.

The Good News Female Gospel Choir
A marzo l'otto e canto

Stand for Girls - A cura di Elisabetta Longari
Dal 23 febbraio al 12 marzo 2019

sabato 2 Marzo 2019 ore 21 - Spazio Messina Piano Terra

Inaugurazione 23 febbraio ore 18

Spazio Messina Primo Piano

In collaborazione con il Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua
Un coro di donne lesbiche, eterosessuali e bisessuali, nato nel settembre del 2012. Dalla
sua fondazione ha realizzato più di settanta concerti, molti a scopo benefico, nell’ambito
della lotta alle discriminazioni e alla violenza sulle donne.

A cura di Elisabetta Longari, la mostra è costruita attorno al concetto di comprensione e
rispetto della diversità. Le opere degli artisti italiani e internazionali invitati propongono
dunque alcune riflessioni su diversi aspetti delle condizioni adolescenziali al femminile
nel mondo. La mostra, che si avvale di opere di autori che utilizzano diversi linguaggi,
dal disegno alla fotografia, dal video alla performance, dalla scultura all’installazione,
raccoglie una serie di lavori che raccontano l’adolescenza al femminile da diversi punti
di vista, tutti trasversali e metaforici.

Il testo prende in esame la vita delle badanti 24 ore, ormai presenti nelle case di molti
italiani, ma che continuano a essere misconosciute come individui.

Com’eri vestita?
Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale.

domenica 10 marzo 2019 ore 21 - Spazio Messina Piano Terra
(Gli uomini e la guerra in atto più aberrante che ci sia)

A cura del Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua

Dal 2 al 10 marzo 2019
Spazio Messina Piano Terra

Nella mostra creata da Cerchi d’Acqua, i vestiti esposti rappresentano simbolicamente
quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che
le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza.

Le Bambine Salvate (di Stefano Stranges)
A cura di Fondazione Terre des Hommes Italia

Progetto vincitore del contest fotografico #ioalzolosguardo
Dal 2 al 10 marzo 2019
Spazio Messina Piano Terra

Le rinchiuse - Una produzione Teatro Utile

sabato 9 marzo 2019 ore 21 - Spazio Messina Piano Terra

Uomini & non - I colpevoli siamo noi

di e con Milton Fernández accompagnamento musicale Angel Luis Galzerano
In collaborazione con il Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua
Il problema siamo noi è un richiamo agli uomini, da uomini, da qualunque angolo del
mondo proveniamo, affinché ci assumiamo le nostre responsabilità. Quelle che quotidianamente dovrebbero farci riflettere sul nostro stare al mondo, la nostra(in)capacità di rapportarci con l’universo femminile, il ricorso alla violenza, da quella più subdola e vigliacca,
che si nasconde sotto i letti, all’altra, quella che vediamo ogni giorno al telegiornale, che
arriva dall’inizio dei tempi e che non sembra intenzionata ad avere fine; la guerra in atto
più brutale, quella che miete più vittime, ogni anno, nel mondo intero: quella di noi,
uomini, contro le donne.

INCONTRI

Nel corso dell’evento e nel periodo di apertura delle mostre saranno tenuti incontri con
realtà Associative, Amministrative, Culturali ed Educative sui temi della lotta e della
prevenzione della violenza di genere.

CINEMA/DOCUMENTARI

Conferenza "Adolescenza: sostantivo femminile"

Rassegna cinematografica
In collaborazione con Anteo S.p.A.

martedì 5 marzo 2019 ore 18 - Spazio Messina Piano Terra

Dal 4 all' 8 marzo 2019, ore 9,30 - 12

presso Palazzo del Cinema Anteo, Citylife Anteo
A latere dell’esposizione Stand for Girls viene proposta una rassegna
cinematografica, curata da Elisabetta Longari, che avrà per focus la condizione
adolescenziale.
RISERVATO ALLE SCUOLE SU PRENOTAZIONE: eventi.lebellearti@fastwebnet.it

Saranno chiamati, a scrivere e a tenere incontri con il pubblico, diversi specialisti di
vari ambiti tra cui Mariapia Bobbioni, psicanalista e Marta Maria Nicolazzi, sociologa.

DOCUMENTARIO “INDIFESA” Dal 4 al 12 marzo 2019
Spazio Messina Piano Terra
All'interno della mostra "Le bambine salvate"

Progetto

Soggetto di rilevanza regionale

www.artepassante.it
Facebook: Artepassante

