ATTIVITA’ 2020
Purtroppo molte delle iniziative previste per il 2020
hanno dovuto essere rinviate o soppresse causa emergenza sanitaria

Milano, la città delle donne - mostra in progress
La Mostra e le iniziative collegate sono state inserite nel Palinsesto “I Talenti delle donne”
promosso dal Comune di Milano.
In collaborazione con Unione Femminile Nazionale
Gennaio – Dicembre 2020, presso Unione Femminile Nazionale, Museo del Risorgimento di
Milano, Istituto Onnicomprensivo Emanuela Setti Carraro, Società Umanitaria
Inaugurazione 22 Gennaio 2020 . Pagina web dedicata: www.milanolacittadelledonne.it
Programma 1° Trimestre 2020
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RASSEGNA STAMPA
MILANO, LA CITTA’ DELLE DONNE
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Il Popolo Veneto, 30 Dicembre 2019

Vivere Milano – Curiosità, 3 Gennaio 2020

3

Il Giorno.it, 3 gennaio 2020

Una mostra 'in progress' racconta le donne che hanno fatto grande Milano
Da Bianca Maria Visconti ad Alda Merini, passando per le suffragette
Condividi Tweet Invia tramite email

Alda Merini
Milano, 3 gennaio 2020 - Pare che il 2020 sarà l’anno delle donne, a Milano. Non solo i loro "talenti" saranno
il filo del palinsesto culturale coordinato dal Comune: questo mese partirà una "mostra in progress" che si
dispiegherà fino a dicembre tra il Museo del Risorgimento a Palazzo Moriggia e il 32 di corso di Porta
Nuova, sede dell’Unione femminile nazionale, un’organizzazione per l’emancipazione delle donne con
121 anni di storia a Milano. "La città delle donne", così è stata battezzata, vuol riscoprire figure di milanesi,
per nascita o d’adozione, che hanno fatto la storia, in epoche e in campi diversi. Dalla patriota Cristina di
Belgiojoso alla sarta Biki (al secolo Elvira Leonardi Bouyeure ); dalle sorelle Angela e Luciana
Giussani, creatrici di Diabolik, a Fernanda Wittgens, prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera; dal
genio matematico di Maria Gaetana Agnesi a quello poetico di Alda Merini, a quello comico di Sandra
Mondaini. È un elenco eclettico in maniera entusiasmante quello delle protagoniste più o meno note che
saranno presentate ogni mese, raggruppate per affinità, e raccontate, attraverso pannelli e approfondimenti
digitali, ma anche dal vivo con documenti, incontri, letture sceniche, e (per alcune) le opere dell’artista
Chiara Corio.
Si comincia il 22 gennaio alle 17.30 nella sede dell’Unione femminile nazionale, con un "Aperitivo con le
donne di Milano" seguito dalla posa dei pannelli del primo raggruppamento, "La passione in una penna". Il
lavoro di giornaliste come Camilla Cederna e Fernanda Pivano, scrittrici come Margherita Sarfatti e la
Marchesa Colombi, militanti come Anna Kuliscioff sarà analizzato in incontri curati dal progetto comunale
Milanosifastoria, dividendolo in tranche cronologiche: il 30 gennaio le protagoniste vissute a cavallo tra il XIX
e il XX Secolo, il 13 febbraio quelle degli anni ’70 e il 20 febbraio quelle di oggi.
Con un posticipo, il 26 marzo, su Antonia Pozzi, nella Giornata mondiale della poesia, ma intanto dal 4
marzo si introdurrà il secondo gruppo, "Le risorgimentali" come la Belgiojoso, Clara Maffei, padrona del
celebre salotto, e Laura Solera Mantegazza, che ispirò la prima scuola professionale femminile proprio a
Milano. Nei mesi successivi toccherà ad altri gruppi: "L’età dell’emancipazionismo e del suffragismo" (con le
figure, ad esempio, dell’attivista Anna Maria Mozzoni e di Ersilia Bronzini Majno, fondatrice dell’Unione
femminile oltre che dell’Asilo Mariuccia); "Dalla parte del bisogno e dei fanciulli" (un excursus che partirà
da Bianca Maria Visconti, duchessa di Milano e fondatrice della Ca’ Granda, primo ospedale per i poveri) ;
"La firma e lo stile dell’imprenditoria femminile" (tra Rosa Genoni, Krizia e Marisa Bellisario, prima donna a
diventare ad di una grande azienda); "Anima e sorriso d’artista" (con Teresa Pomodoro, Franca Rame,
Mariangela Melato); "Libere nella ricerca e nelle professioni" (come Luisa Mattioli Peroni, una delle prime
donne a entrare in magistratura); "L’impegno nella Resistenza, nel sindacato, nella politica" (tra le
protagoniste le sorelle Ceva, Linda Malnati, Lina Merlin).
Il programma completo della rassegna sarà consultabile sul sito www.milanolacittadelledonne.it che sarà
attivato a giorni. Re. Mi.
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Milano: la Città delle Donne, mostra in progress sulle donne milanesi
che hanno fatto la storia
Di

Cristiana Lenoci

3 Gennaio 2020

Partirà in questo mese l’iniziativa promossa dal Comune di Milano che ha l’obiettivo di ricordare e
celebrare alcune tra le donne milanesi che si sono particolarmente distinte in alcuni settori. La “mostra
in progress” intitolata “La Città delle Donne” aprirà i battenti il 22 Gennaio prossimo, alle 17.30
presso la sede dell’Unione femminile nazionale.
Le donne milanesi da ricordare
Durante l’incontro verranno messi in posa i pannelli rientranti nel primo raggruppamento, intitolato “La
passione in una penna”. Protagoniste della serata saranno alcune note giornaliste e scrittrici come
Fernanda Pivano, Camilla Cederna, Marchesa Colombi, Margherita Sarfatti.
Il 4 Marzo prossimo sarà la volta del secondo raggruppamento, quello dedicato alle “Risorgimentali”
come Clara Maffei e Laura Solera Mantegazza. Nei mesi che seguono sarà dedicato spazio ad altri gruppi,
come quello del “Suffragismo”, con le figure femminili di Anna Maria Mozzoni ed Ersilia Bronzini Majno, o
al gruppo “Libere nella ricerca e nelle professioni” in cui spiccano figure come Luisa Mattioli Peroni, la
prima donna che entrò in magistratura.Altro raggruppamento interessante è quello intitolato “Anima e
sorriso d’artista”, rappresentato da donne che si sono particolarmente distinte nel campo dell’arte,
come Franca Rame, Mariangela Melato, Teresa Pomodoro. Non mancano, però, esponenti femminili nel
settore della politica, della Resistenza e del Sindacato (vedi Lina Merlin).
Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito ufficiale (www.milanolacittadelledonne.it) il programma
completo dell’evento.MOSTRA
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Fondatore Giulio Polotti
CONVEGNO
“Fiume: tra nazionalismo conservatore, progetti rivoluzionari e immaginazione al potere. Il sostegno dei
milanesi a Gabriele d’Annunzio”
6 Maggio – 6 Giugno 2020, Archivio di Stato di Milano, Via Senato 10 – Milano
Con il Patrocinio Comune di Milano e Patrocinio Regione Lombardia. Con il contributo di
Fondazione Cariplo.
RINVIATA A DATA DA DESTINARSI CAUSA CORONAVIRUS
SEMINARI/INCONTRI
Ciclo seminari in “Milano,la città delle donne”, Palinsesto “I talenti delle donne” Comune di Milano
Sedi e date varie : Museo del Risorgimento, Unione femminile nazionale, Istituto Emanuela Setti
Carraro, Società Umanitaria. Gennaio – Dicembre 2020
Per insegnanti,ricercatrici,studentesse, storiche, associazioni femminili
RINVIATI A DATA DA DESTINARSI CAUSA CORONAVIRUS
“Il diritto alla felicità”, ciclo seminari, Palinsesto “I talenti delle donne” Comune di Milano
Sedi e date varie : Museo del Risorgimento, Casa del Manzoni, Unione femminile nazionale, Istituto
Emanuela Setti Carraro, Società Umanitaria. Gennaio – Dicembre 2020
Per insegnanti,ricercatrici,studentesse, storiche, associazioni femminili
RINVIATI A DATA DA DESTINARSI CAUSA CORONAVIRUS
MOSTRE ITINERANTI
“1919-1926: il fascismo da movimento a regime”
Mostra itinerante a concessione gratuita
ALCUNE PRENOTAZIONI RINVIATE CAUSA CORONAVIRUS
“Suffragette italiane verso la cittadinanza”
Mostra itinerante a concessione gratuita
ALCUNE PRENOTAZIONI RINVIATE CAUSA CORONAVIRUS
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