Centro Sociale e Orti Villa Bernaroli APS
Nell’ambito della Iniziativa “Turisti per casa” della Associazione Ver. BO
Immagini e storie di donne (in una società di uomini): itinerari nell’arte e nella
storia di Bologna con brevi proiezioni di immagini e visite guidate a cura di Anna
Stanzani.
Il ciclo, articolato in incontri a Villa Bernaroli e in visite guidate, si propone di parlare della vita, delle
difficoltà, delle discriminazioni e dei successi delle donne in epoca storica attraverso l’osservazione di alcuni
capolavori dell’arte bolognese eseguiti da grandi artisti (sia artiste, sia artisti). Altro obbiettivo è conoscere
una porzione di Bologna chiamata “cittadella universitaria” dove si trovano sia il Museo di Palazzo Poggi sia
la Pinacoteca nazionale.
● Mercoledì 4 maggio dalle ore 14,30 alle ore 15,30 presso il Centro Sociale Villa Bernaroli APS,
Storie di donne (in una società di uomini), incontro con proiezione di immagini, per scoprire
attraverso alcune opere d’arte un mondo di discriminazioni, ma anche di straordinari riscatti.
● Mercoledì 11 maggio ore 10, Immagini di donne, visita alla Pinacoteca nazionale di Bologna, via
Belle Arti 56, per ammirare opere dipinte da donne o che le rappresentano.
● Mercoledì 18 maggio dalle ore 14,30 alle ore 15,30 presso il Centro Sociale Villa Bernaroli APS,
Scienziate, cantatrici e lavandaie, vite di donne del Settecento, incontro con proiezione di
immagini su vite di donne del Settecento.
● Mercoledì 25 maggio ore 10, visita ai Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, per ammirare le
sculture in cera di Anna Morandi Manzolini artista e scienziata (Bologna 1714 – 1774).
Gli incontri sono gratuiti esclusi i pagamenti del biglietto d’ingresso alla Pinacoteca nazionale e ai Museo
di Palazzo Poggi – Sistema museale di Ateneo.

PER ISCRIVERSI E PRENOTARE LA VISITA GUIDATA TEL. 051.40.49.48 - 335.68.15.580.
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