DONNE IERI, OGGI, DOMANI
la parola ai giovani
Parità salariale, niente violenza né discriminazione: il 14 giugno si terrà in Svizzera lo Sciopero delle donne, che rivendica giustizia sociale per
una categoria ancora fortemente discriminata. La manifestazione è sostenuta trasversalmente da numerosi movimenti e associazioni e molto
si è fatto per sensibilizzare sull’argomento. Grazie all’impulso dato da Adriana Milio, docente di Arti Visive alla Scuola Media di Barbengo, e con
la collaborazione di Simona Bellini ed Elena Bisignani il tema è entrato anche nelle scuole attraverso il progetto Donne: ieri, oggi, domani, che
ha coinvolto 312 allievi delle scuole elementari e medie di Stabio, Barbengo, Mendirsio, Gravesano, Tasis, Montagnola e la CSIA di Lugano, ai
quali è stato chiesto di approfondire in immagini una tematica a propria scelta, inerente la donna. Ne sono scaturite oltre trecento opere che
saranno esposte allo Spazio Arte e Valori di Giubiasco dall’8 al 14 giugno prossimi. Per l’occasione sarà presentata anche una pubblicazione
contentente le riflessioni degli allievi, accompagante da alcuni loro disegni.
Innumerevoli i temi affrontati; da chi ha lavorato sull’equilibrio tra maschile e femminile, chi sulle donne che hanno fatto la storia, chi sulle protagoniste di Diabolik o, ancora, sull’abbigliamento dalla Madonna fino ad oggi. “Le tele saranno unite tra di loro così da simboleggiare l’unione
di intento. L’esposizione permetterà ai giovani una riflessione sul percorso della donna nella storia e sulla società in genere”, ci dice Adriana.
Accanto alle creazioni dei giovani saranno esposti anche i lavori di sedici artiste locali e dodici anziani.
Spazio Arte e Valori, via Ressiga 9, 6512 Giubiasco, www.artevalori.ch
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Progetto artistico collettivo
8 -14 giugno, 2019

Vernissage
Sabato 8 Giugno 2019 ore17:00
Presentazione di Beatrice Gaggiotti
Aperitivo offerto

Espongono le artiste:

Con la partecipazione di:

Chiara Banfi
Simona Bellini
Eliana Bernasconi
Elena Bisignani
Dona De Carli
Katia Cattaneo
Céline Coduri
Bruna Ferrazzini
Naime Fonti
Giulia Fonti
Anna Godenzi
Miriam Meyer
Bryn Migliore
Adriana Milio
Ivana Taglioni
Isabella Waller

Scuole elementari: Stabio, Barbengo
Scuole medie: Barbengo, Mendrisio, Gravesano,
TASIS-Montagnola e
CSIA - Lugano

Irrequieta

Presentazione del libretto
“Donna, riflessioni dei ragazzi di oggi”
contenente i disegni delle Classi
III E, II B e II F Scuola Media di Barbengo,
a cura della docente Adriana Milio.

Pregasi parcheggiare presso il Mercato Coperto
a 150 metri dallo Spazio Arte e Valori

Orari di apertura
DO 9 giugno 14:00 -17:00
LU 10 giugno 14:00 -17:00
ME 12 giugno 14:00 -17:00
GIO 13 giugno 14:00 -17:00
VE 14 giugno 14:00 -18:00

Materna
Paziente ...

Riflessioni e ricordi dei nostri anziani

Per visite scolastiche su appuntamento
contattare - +41 76 381 87 05 - Adriana
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