
Giornata internazionale della donna  

Programma per il 20 marzo 2015 

 

ESECUTIVO COORDINAMENTO DONNE FISAC/CGIL MILANO LOMBARDIA 

 

In occasione della giornata internazionale della donna, quest’anno proponiamo: 

 Donne nell’arte con Artemisia Gentileschi, Camille Claudel e Alda Merini. La storia 

di tre artiste che dimostrano la resilienza del femminile e la capacità di convertire in 

arte il disagio. Incontro condotto da Filomena Rosiello. 

 Invito:  a lavoratrici e lavoratrici, delegate e delegati, previa prenotazione. 

 Location:  sala Buozzi (capienza massima 90 persone) 

 Orario:  dalle 17.30 alle 19.30 

  Il percorso “Donne nell’arte” 

Filomena Rosiello, psicoterapeuta di matrice junghiana, esperta in arte-terapia e danza terapia,  

Segretaria della Casa delle Donne di Milano, ci guiderà in un percorso tra vita e opere di tre 

artiste, interagendo con la platea attraverso un gioco sulle differenze di genere nell’ arte. 

Di Artemisia esamineremo alcuni documenti del processo per stupro, che da accusatrice la 

trasforma in accusata, il suo rapporto con gli uomini e la loro rappresentazione nella sua pittura, il 

rapporto cruciale con il padre, il tema della seduzione. 

Di Camille esamineremo il suo rapporto con la Natura e con Rodin, la sua tenacia in un'epoca 

ostile, in cui la scultura era decisamente molto lontana dalle donne. Racconteremo della sua 

resistenza e di come, superato il periodo della reclusione in manicomio, sia riuscita ad invecchiare, 

lasciandoci opere di immenso valore.  

Di Alda esamineremo il suo rapporto con gli uomini e la sua capacità di resistere all’esperienza 

del manicomio, nonostante abbiano fatto di tutto per farla soccombere.  

 Aperitivo Solidale, preparato dalla Libera Scuola di Cucina della Casa 

Circondariale di San Vittore, a sostegno del fondo di responsabilità sociale, che finanzia 

attività formative per le persone detenute. 
 

 Invito a:  lavoratrici lavoratori, delegate e delegati, previa prenotazione. 

 Location:  Sala De Carlini presso la Camera del Lavoro di Milano  

 Orario:  dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

Aperitivo a buffet 

Libera scuola di cucina  
Casa Circondariale di Milano San Vittore 

 

Tramezzini fantasia 

Pizzette pomodoro e mozzarella 

Delizie salate 

Spiedini di gamberi e bacon 

Salatini variegati 

Dolce 

Caffè e Tè 

Bevande analcoliche 

Confidando che il programma presentato possa riscuotere interesse, vi chiediamo di 

confermare la partecipazione a: donne.fisac@cgil.lombardia.it 

Saluti affettuosi e buon 8marzo! 
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