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CHI 
 
 
 
TERRE DES HOMMES 

Proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso, garantire a ogni bambino il 
diritto alla salute, all’educazione e alla vita: questa è la missione di Terre des Hommes, 
da quando nel 1960 un gruppo di persone animate da Edmond Kaiser fece nascere a 
Losanna quello che oggi è uno dei più grandi movimenti al mondo per la difesa dei 
diritti dei bambini. 

Nata nel 1989 in Italia e diventata Fondazione nel 1994 Terre des Hommes Italia, 
nell’ultimo anno, ha realizzato 90 progetti in 22 paesi del mondo dedicandosi in 
particolare ai temi della Child Protection, della sanità di base e del diritto 
all’educazione.
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Terre des Hommes, membro della campagna internazionale Girls Not Brides (Spose 
Non Bambine) e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), è 
l’organizzazione leader in Italia nella promozione e protezione dei diritti delle 
bambine e delle ragazze, temi centrali per uno dei più importanti e trasversali obiettivi 
dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 a cui l’Italia ha aderito: il raggiungimento 
della Parità di Genere, l’emancipazione e l’autostima di tutte le donne, le bambine e 
le ragazze (SDG 5). Anche le amministrazioni locali sono chiamate a fare la loro parte 
orientando le politiche di loro competenza verso uno sviluppo sostenibile, 
raggiungibile solo con il contributo e l’impegno di tutta la società civile. 

A tal proposito, Terre des Hommes chiede ai Comuni di compiere uno o più passi 
significativi tra quelli qui sotto elencati, a dimostrazione del proprio impegno 
concreto nella protezione dei bambini, in special modo delle bambine. 

1. Celebrare la Giornata Mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze (11 
ottobre), con l’obiettivo di stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e 
della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere a partire dai 
minorenni (per maggiori informazioni sulla celebrazione, vedi pagina 
seguente); 

2. Adottare una Carta per la promozione dei diritti delle bambine e delle ragazze 
su cui fondare tutte le politiche municipali, in particolare quelle dirette alla 
prevenzione della violenza e della discriminazione di genere; 

3. Promuovere una raccolta di dati attraverso le scuole locali sui temi della 
discriminazione e violenza di genere e su sexting, bullismo e cyberbullismo che 
confluiranno, ogni anno, nell’Osservatorio in-difesa presentato da Terre des 
Hommes presso le sedi istituzionali in occasione della Giornata Mondiale delle 
Bambine e delle Ragazze; 

4. Promuovere, attraverso il coinvolgimento d’insegnanti, educatori, centri 
antiviolenza, associazioni del territorio e reti di genitori, un Piano di 
Sensibilizzazione e Formazione tra i bambini e gli adolescenti sulla prevenzione 
della violenza e della discriminazione di genere, del bullismo, del cyberbullismo 
e del sexting o, laddove già esistente, un Piano di prevenzione della violenza. 
Garantire l’inclusione di questi specifici temi; 
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5. Impegnare l’amministrazione comunale, pur in un periodo di ingenti tagli ai 
servizi, nella promozione della partecipazione delle ragazze nella vita attiva, 
promuovendo corsi, momenti di sensibilizzazione e pratiche innovative di 
ascolto e coinvolgimento delle ragazze; 

6. Aderire, con delibera comunale o atto equivalente deciso dal Comune, alla 
Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze impegnandosi a 
promuovere, ogni anno, in occasione dell’11 ottobre, attività di 
sensibilizzazione e comunicazione in difesa delle bambine. 

Terre des Hommes inserirà i Comuni aderenti in un database dedicato e monitorerà, 
nei prossimi anni, le azioni concrete intraprese dandone evidenza pubblica nelle sue 
pubblicazioni dedicate, negli eventi pubblici e nelle sedi istituzionali in cui saranno 
portati i progressi della Campagna indifesa. 
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CHI? 

ARTEPASSANTE 

 

Artepassante è un progetto promosso dall’Associazione Le Belle Arti, che ne è la 
capofila, con l’intento di portare l’arte fuori dai suoi normali spazi di fruizione: portare 
l’arte al pubblico e il pubblico all’arte, senza costrizioni e imbavagliamenti di sorta, 
permettendo la libera fruizione e un contatto diretto tra il fruitore e l’oggetto, il fare 
creativo, l’artista. Un intento ambizioso e avvincente studiato da un gruppo di realtà 
culturali, artistiche e formative della città di Milano. 
I soggetti coinvolti hanno accettato questa difficile sfida coscienti dell’importanza   
di avvicinare la cultura, nelle sue più diverse forme, a un pubblico nuovo e diverso 
da quello che abitualmente frequenta i luoghi “istituzionali”. 

 
COSA? 

 
Dalla sua nascita nel 2013, il progetto ha previsto, ogni anno, la realizzazione di circa 
100 workshop, più di un migliaio di ore di incontri, centinaia di eventi ed esposizioni, 
la produzione e la distribuzione di strumenti informativi, divulgativi, didattici, la 
realizzazione di una rete informativa, l'utilizzo di particolari spazi che sono stati 
individuati nelle stazioni del Passante Ferroviario di Milano. 

 
DOVE? 

 
L’Associazione ha stretto un accordo stabile con RFI - Rete Ferroviaria Italiana per 
riqualificare e ridare vita ad alcuni spazi espositivi in disuso delle stazioni di 
Repubblica, Porta Vittoria, Dateo, Porta Venezia, Garibaldi, Lancetti. 
Oggi, in questi luoghi, diverse realtà artistiche, culturali, sociali, realizzano eventi, 
esposizioni, corsi e quotidianamente creano le proprie opere, sotto lo sguardo stupito 
degli utenti del Passante Ferroviario, di abitanti della città e turisti. Le pareti vetrate, 
la posizione nei mezzanini dove passano i viaggiatori e la capacità interattiva delle 
realtà che li abitano, hanno portato a consolidare un rapporto di socialità e scambio 
con i fruitori, invitati a sostare, informarsi, incuriosirsi e dunque partecipare. 

 
Da settembre 2017 il progetto si arricchisce di un nuovo importante spazio all’interno 
del Lotto 15 della Fabbrica del Vapore di Milano.  
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Da settembre 2018 anche uno spazio all’interno di Cascina Casottello (Via Fabio 
Massimo 19, Milano) entrerà a far parte della rete Artepassante. 

 
L’Associazione, inoltre, realizza molte delle sue attività all’interno di altri spazi, in 
collaborazione con enti pubblici e privati, sia a Milano sia nel resto della Lombardia 
(Casa della Memoria a Milano, Cascina Grande a Rozzano, Palazzo Belgioioso a Locate 
di Triulzi, Spazio BPL Arte a Lodi, ecc.). 

 
COME? 

 
Importante è diventato anche il rapporto con il territorio circostante e la creazione di 
preziose sinergie con altre realtà culturali, artistiche e con comitati di cittadini. Questa 
interazione si è concretizzata e si sta affermando anche con importanti interventi 
artistici di riqualificazione di spazi e strutture delle zone interessate, in particolare con 
la realizzazione di opere di Street Art di dimensioni significative e le partnership con i 
Comuni della Città Metropolitana. 

 
PERCHÉ? 

 
Il progetto, che negli anni è stato in grado di aumentare progressivamente la propria 
capacità di autofinanziamento, si sta allargando a macchia d’olio, conquistando gli 
obiettivi per cui è nato: 

 
• raggiungere e coinvolgere un pubblico numeroso 
• intervenire su alcuni spazi cittadini contribuendo alla loro riqualificazione e 

istituzionalizzando questi spazi come nuovi luoghi dove fruire cultura 
• assicurare comprensione e riconoscimento dell’arte e della cultura come strumenti 

d’interdizione del degrado, della malavita, dell’emarginazione. 
 

Artepassante, fondato grazie alla Capofila Le Belle Arti, al Patrocinio del Comune di 
Milano, alla collaborazione con RFI, è la dimostrazione concreta che la conoscenza e 
la cultura diffuse possono davvero cambiare la coscienza delle persone. 
Nel 2018, Artepassante è stato riconosciuto “Soggetto di rilevanza regionale” dalla 
Regione Lombardia. 
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Terre des Hommes e Artepassante 
Progetto indifesa – Arte contro la violenza di genere 

 
L’Associazione Le Belle Arti - Progetto Artepassante ha deciso di rispondere alla call 
to action di Terre des Hommes che, con il suo progetto indifesa, ha invitato i Comuni 
di tutta Italia e le associazioni presenti sui territori a intraprendere azioni concrete per 
sensibilizzare e formare i cittadini, in particolare bambini e adolescenti, sulla 
prevenzione di violenza e discriminazione di genere. 
Non è la prima volta che il Progetto Artepassante mette a disposizione la propria 
esperienza, nella produzione e promozione di eventi culturali, e la propria rete di 
Associazioni, operatori e professionisti della cultura per realizzare progetti volti a 
sensibilizzare il pubblico su tematiche e problematiche contemporanee. Ne sono 
esempio le mostre “Dichiarazioni di pace - Pittori e poeti contro guerre e violenza”, 
“Una vigorosa passione: arte e impegno nel lavoro di Bianca Orsi” e “Käthe Kollwitz, 
sentimento e passione civile” promosse in collaborazione con il Comitato Artisti e 
Resistenze dell’ANPI provinciale di Milano. 

 
L’Associazione Le Belle Arti - Progetto Artepassante ha deciso di proporre una serie di 
appuntamenti culturali, non solo di natura espositiva, ma che coinvolgano diverse 
arti, come il Cinema, il Teatro e il Canto. Queste iniziative, che nascono dal desiderio 
di spingere alla riflessione su un tema ancora scottante nell’ambito sociale, si 
dipaneranno a partire dall’11 ottobre 2018, giornata mondiale dell’ONU dedicata ai 
diritti delle bambine e delle ragazze e si protrarranno per un anno. 
Gli appuntamenti saranno proposti sul territorio lombardo e avranno come obiettivo 
anche quello di aggregare e coinvolgere su questo tema realtà culturali, formative e 
associative dei territori. 

L’infanzia, ma soprattutto l’adolescenza, sono condizioni di passaggio molto delicate, 
soprattutto per le ragazze, che, in alcuni contesti sociali, vengono sottovalutate, o 
peggio, ignorate e abusate. L’arte è sempre in grado di dare voce a chi non ce l’ha e, 
dunque, intorno a questi principi di impegno e attivismo abbiamo coinvolto diverse 
forze creative. 
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IL PALINSESTO 
 
Il palinsesto di indifesa è in costante evoluzione e ampliamento. Sempre più individui e 
realtà che operano non solo nel campo artistico-culturale, ma anche sociale ed educativo, 
si stanno mostrando interessati a partecipare al progetto. Inoltre, la durata del 
programma, che si protrarrà per un anno, non ci permette ad oggi di averne una struttura 
definitiva. Per questi motivi ci riserviamo di modificare ed integrare il palinsesto anche 
successivamente alla presentazione ufficiale dello stesso.  
 
L’intero palinsesto di indifesa verrà inaugurato l’11 ottobre 2018, con un evento 
istituzionale presso Palazzo Marino, Milano.  
A seguire, un ricco programma di mostre, spettacoli teatrali e musicali, incontri formativi, 
per la durata di un anno. In particolare, il mese di marzo 2019 sarà ricco di eventi, a 
partire dal 7 marzo con l’inaugurazione della mostra Stand for Girls.  A questa seguiranno 
nell’arco del mese numerosi eventi presso la Fabbrica del Vapore, aperti alla città, alle 
scuole e alle realtà formativa.   
 
Per ulteriori informazioni, si rimanda alle pagine seguenti.
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EVENTO INAUGURALE E PRIMI APPUNTAMENTI 
L’11 ottobre 2018, in occasione della giornata mondiale dell’ONU dedicata ai diritti 
delle bambine e delle ragazze, si terrà un evento istituzionale in occasione 
dell’inaugurazione delle attività. 

 
Il programma sarà il seguente: 
 
Ore 10.00-12.00: evento a Palazzo Marino. Ospiti istituzionali (Sindaco, ma anche 
rappresentanti Città Metropolitana) e non solo, con panel molto rapidi e presenza di 
ragazzi (rete Educatori tra pari e rappresentanza del Borsi, zona 8, con Radio USB - 
Network Indifesa) 
 
Ore 19.00: Piazza della Scala, flash mob e illuminazione di Palazzo Marino in 
“arancione” 
 
Ore 20.30: Fondazione Feltrinelli, evento StandUpXGirls  

 
15 ottobre 

       Ore 18.00: Fabbrica del Vapore, inaugurazione mostra Menotrenta 
 

19 ottobre  
Ore 21: Teatro Il Cielo Sotto Milano (stazione del passante di Porta Vittoria), 
spettacolo La signorina Else, una produzione La Dual Band 

 
25 novembre 
Ore 21: Fabbrica del Vapore, coro The Good News Female Gospel Choir 

 
1 marzo - 31 marzo 2019 
 
7 marzo 
Ore 18.00: Fabbrica del Vapore, inaugurazione mostra Stand for Girls  
 
Eventi collaterali nel mese:  
Iolui & Tulei, corso di formazione alla bellezza di genere 
Mostre e installazioni artistiche: “Com’eri vestita?” - Rispondono le sopravvissute alla 
violenza sessuale; Tudo Azul; Voi grandi siete tutti uguali! 
Cori: Cantosospeso e The Good News Female Gospel Choir  
Teatro: Le Rinchiuse, una produzione Teatro Utile; Let’s talk about sex, una produzione 
La Dual Band 
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LE MOSTRE 
 

Stand for Girls 
 
7 marzo 2019 - 31 marzo 2019, 
Milano A cura di Elisabetta Longari 

 

La mostra si inserisce all’interno del progetto indifesa, promosso dall’Associazione Le 
Belle Arti - Progetto Artepassante in accordo con l’organizzazione Terre des Hommes. 
Stand for Girls, a cura di Elisabetta Longari, è una mostra concepita intorno al concetto 
di rispetto della diversità che sarà evidente, oltre che dalle tematiche affrontate, 
anche dalla moltitudine di linguaggi espressivi impiegati. Gli artisti invitati 
provengono da diverse nazioni e le loro opere verteranno strettamente sulla 
condizione di fragilità e sulla possibilità di riscatto delle ragazze. 

CONCEPT 
«L’adolescenza come viene vista adesso allora non esisteva. Un ragazzo diventava 
uomo quando poteva fare il lavoro da uomo». (Siri Hustvedt, Vivere, pensare, 
guardare) 

 
L’adolescenza è un momento molto delicato nel processo di crescita degli individui, 
soprattutto nella vita delle ragazze che nelle società organizzate in modo più o meno 
patriarcale trovano scarsa considerazione e rispetto per la problematicità del loro 
stato. 
Questa 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 da diversi punti di vista, tutti 
trasversali e metaforici. 

 
ARTISTI INVITATI 

Venessa Beecroft, Paola Di Bello, Sara Dubois, Anna Ginsburg, Barbara Giorgis, Meri 
Gorni, Maria Jannelli, Tatiana Kocmur, Loretta Lux, Paola Mattioli, Margherita 
Mazzelli, Giuseppe Renda, Jatun Risba, Sabrina Rocca, Sabina Sala, Anna Skoromnaya, 
Laura Trentin, Silvia Truppi, Gunn Wester. 
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ATTIVITÀ COLLATERALI 
In mostra verrà ritagliato uno spazio per la didattica con la presentazione dei materiali 
de Il gioco del rispetto, un progetto che nasce a Trieste nell’ambito delle attività di 
prevenzione della violenza di genere e di promozione delle pari opportunità tra 
uomini e donne. 
Le discriminazioni tra uomo e donna sono una realtà molto ben radicata nella cultura 
italiana e, come accade quando si lavora per un cambiamento culturale, è 
necessario partire dall’educazione delle nuove generazioni per risolvere 
strutturalmente il problema. Per questo motivo il progetto “Pari o dispari? Il gioco 
del rispetto” vuole partire dall’età dell’infanzia, quando cioè bambini e bambine 
sono ancora permeabili ai concetti di libertà di espressione e di  
comportamento, al di là degli stereotipi. 

 
Poiché i destinatari privilegiati dell’evento sono gli studenti, saranno programmate 
visite guidate su prenotazione. 

 
È prevista la pubblicazione di un volume che approfondisca l’argomento 
dell’adolescenza per immagini e parole. Verranno 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. 

 
A latere dell’esposizione, una serie di proiezioni cinematografiche. Si rimanda alla 
sezione “Il Cinema” per ulteriori dettagli. 

 
 

ELISABETTA LONGARI 
 

Elisabetta Longari (1957), laureata in Storia dell’arte contemporanea presso la facoltà 
di Lettere dell’Università di Genova, vive e lavora a Milano. Tra i suoi interessi figurano 
le interconnessioni tra le arti visive e gli altri linguaggi creativi, soprattutto la 
letteratura e il cinema. 
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È stata commissario italiano per alcune rassegne internazionali e ha scritto diversi 
saggi critici soprattutto sul lavoro di artisti viventi oppure del secolo scorso. Autrice di 
una monografia sul pittore Alfredo Chighine (1990), della cui opera ha curato diverse 
esposizioni, si è ripetutamente occupata di De Chirico e Sironi (Sironi e la V Triennale 
di Milano, Ilisso, Nuoro 2007) e di questioni legate ad artisti e linguaggi 
contemporanei [tra cui E. Longari, Chiamata collettiva. Per una storia dell’arte 
sociale a Milano, in Cristina Casero- Elena Di Raddo (a cura di), Anni ’70: l’arte 
dell’impegno, Silvana, Milano 2009; E. Longari, A come Autore, in Cristina Casero e 
Michele Guerra (a cura di), Le immagini tradotte. Usi Passaggi Trasformazioni, 
Diabasis, Reggio Emilia 2011; E. Longari, Lo spazio come campo attivo, in Grazia 
Varisco, SE..., catalogo della mostra, Palazzo della Permanente, Mazzotta, Milano, 
settembre 2012; E. Longari, Letteratura e scrittura come modelli per le arti visive, in 
AA. VV., Da verso. Transizioni arte-poesia, Milano 2012, pp. 16-27 e pp. 73-75.]. Ha 
curato diverse mostre personali (tra cui E. Longari, Cesare Fullone. Dal Creato al 
RiCreato, Museo di Storia Naturale di Milano, 18 maggio-18 luglio 2010 e Antonio 
Scaccabarozzi. Variabile, Fondazione Calderara, Vacciago, giugno 2012) e collettive 
(tra cui H3O all'Acquario Civico di Milano 2011 e Il dolore di altri animali, Fondazione 
Maimeri, Milano, marzo 2012) presso vari spazi pubblici e privati. Collabora a riviste 
di settore e, dopo aver contribuito con continuità dal 1988 al “Terzocchio” (Bora, 
Bologna), è vicedirettore della rivista “Academy of Fine Arts” dalla sua fondazione 
(2008). 

 
 
 

ALCUNE OPERE DEGLI ARTISTI INVITATI 
 
 

Laura Trentin, Taccuini 
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Sabina Sala, Allenamento alla metamorfosi 
 

 
 
 

Meri Gorni, Il primo bacio (prima di Hayez) 
 

 

 
Anna Ginsburg, What is beauty? 

 
https://vimeo.com/258828793 
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Maria Jannelli, Cappuccetto rosso 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Il gioco del rispetto 
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Premio Menotrenta 

Dal 15 ottobre 2018 
Sala Colonne della Fabbrica del Vapore, poi itinerante 

 
Un altro progetto espositivo, legato alla realtà educativa, consiste nella mostra del 
Premio Menotrenta, a cura di Renato Galbusera, che, per l’edizione del 2018, 
propone la selezione di una serie di lavori prodotti all’interno delle Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica milanese, quali l’Accademia di Belle Arti di Brera, la NABA e lo 
IED. In questo caso si procederà attraverso un’Open call nelle singole scuole e la 
giuria, composta da addetti ai lavori, individuerà i partecipanti, oltre che in base alla 
qualità artistica, anche secondo il criterio di pertinenza al tema. 

CONCEPT 
 

"Woman is the Nigger of the World": nel 1972 John Lennon e Yoko Ono con questa 
canzone denunciavano la condizione della donna e il peso che nelle divisioni di genere 
opprime metà dell’umanità. 
Oggi 2018, la consapevolezza è che a “la donna è il negro del mondo” si sommi una 
condizione ancora più degradata: quella delle bambine e delle adolescenti che vivono 
il dramma dei matrimoni precoci, delle mutilazioni genitali, dell’avvio alla 
prostituzione e questo le accomuna al di là del genere, al lavoro minorile. 

 
Tutto il XX secolo ha visto l’arte visiva schierarsi in modo determinante nelle grandi 
battaglie per i diritti: da Picasso a Banksy sono innumerevoli gli esempi in tutti i campi, 
dal pacifismo, alla lotta per la democrazia, alla salvaguardia dell’ambiente. 

 
A questi contesti fa riferimento la proposta di IN-DIFESA/MENOTRENTA 2018, 
progetto che Terre des Hommes, organizzazione che dal 1960 opera per i diritti dei 
minori e l’Associazione Le Belle Arti presentano ai giovani artisti, al fine di suscitare 
una riflessione sulle condizioni di sfruttamento e di oppressione delle bambine e delle 
adolescenti nel mondo. 

 
La proposta è indirizzata ai giovani artisti (limite di partecipazione ai nati entro il 
dicembre 1988) e, in particolare, alle Istituzioni dell’Alta Formazione: Accademia di 
Brera, Nuova Accademia e Istituto Europeo del Design, per l’ideazione e la produzione
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di opere e progetti riferiti alle tematiche presentate, che saranno oggetto di premio  
e di esposizione nel prossimo ottobre. 

La partecipazione è libera e articolata in due sezioni. 

 
La prima:  
OPERE, elaborate con tutte le tecniche e i linguaggi bi e tridimensionali.  La 
documentazione dell’opera e i dati anagrafici dell’autore dovranno pervenire 
all’indirizzo mail: camillo.dedori@fastwebnet.it entro il 15/09/2018. 
La giuria sotto indicata procederà alla selezione delle opere ammesse al premio. 

 
La seconda:  
PROGETTI, presenta proposte d’interventi o azioni che per attuarsi richiedono tempi 
e risorse che, se selezionati, saranno assicurati dai proponenti. 

 
Le modalità di presentazione dei progetti sono le stesse della precedente sezione. 

 
Entro il 20/09/2018 la giuria, composta da Camillo Dedori, Paolo Ferrara, Renato 
Galbusera, Elisabetta Longari, Ornella Mignone, renderà noto l’elenco degli artisti 
selezionati per entrambe le sezioni. 

 
Nell’ambito dell’inaugurazione della mostra, prevista per il giorno 11 ottobre 2018, 
saranno indicati gli autori premiati. 

 
Gli autori premiati come primi classificati nelle due sezioni riceveranno ognuno un 
premio di 800,00 euro (Il primo premio, è da intendersi come premio/acquisto. 
Pertanto l’opera diventa proprietà dell’Associazione Le Belle Arti entrando a far parte 
della collezione MENOTRENTA. La mancata adesione a tale condizione comporta la 
rinuncia del premio). 

Per la mostra è prevista una pubblicazione che riprodurrà le opere esposte e testi di 
diversa natura. 

La mostra sarà allestita presso la Sala Colonne della Fabbrica del Vapore e 
l’inaugurazione è prevista nel pomeriggio dell’11 ottobre 2018. 
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Durante l’apertura della mostra si possono ipotizzare incontri, seminari, 
testimonianze ecc., eventi da tenersi all’interno della mostra stessa o nei nostri spazi 
adiacenti (lotto 15) sempre presso la Fabbrica del Vapore. 
Per Milano gli Assessorati che saranno coinvolti nelle varie iniziative 
dell’evento sono:  

Assessorato alla Cultura 
Assessorato alle Politiche Sociali 
Assessorato all’Istruzione 
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IL CINEMA 

A latere dell’esposizione Stand for Girls viene proposta una serie di proiezioni 
cinematografiche che hanno per focus la condizione adolescenziale; tra i titoli 
Paranoid park di Gus Van Sant, e la trilogia di Bernardo Bertolucci, Io ballo da sola, 
The Dreamers e Io e te, oltre a un certo numero di eventi e incontri sul tema. 
La rassegna avrà la durata di un paio di settimane e si terrà presso il cinema Anteo, 
Piazza XXV Aprile 8, Milano. 
Le classi di studenti avranno la possibilità di assistere alla proiezione in mattinata, per 
poi recarsi alla mostra per una visita guidata. Una replica verrà proposta durante il 
fine settimana per il pubblico. 
Il cartellone dei film e i dettagli di questa sezione del progetto verranno definiti in 
sintonia con l’associazione culturale Cro.me., operante nel campo della 
documentazione dei processi creativi e dei prodotti dell’arte della scena. 



 

 20 

IL FUMETTO 

Voi grandi siete tutti uguali! 

Mostra itinerante con la dichiarazione dei diritti del bambino dell’Unicef illustrata da 
Quino. 

 
Mafalda, la bambina impertinente e senza peli sulla lingua del mondo dei fumetti, 
festeggia i suoi 50 anni in Italia, attraverso una mostra delle sue celebri strisce e la 
Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell’Unicef illustrata da Quino. 

 
Mafalda, è uno dei personaggi più popolari della storia del 
fumetto argentino e anche in parte dell’intero pianeta. È stata 
tradotta in 26 lingue ed eletta tra gli argentini più influenti del 
XX secolo. 
L’occasione è il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione 
in Italia. L'italiano è la prima lingua straniera in cui le sue 
vicende sono tradotte. Le prime trenta strisce vengono 
pubblicate all’interno del saggio: «Il libro dei bambini terribili 
per adulti masochisti», Feltrinelli, 1968. Mentre la prima 
raccolta italiana in volume è del 1969: «Mafalda la 
contestataria», Bompiani, con 

la prefazione di Umberto Eco dal titolo «Mafalda o del rifiuto». 
 

Nel 1977 l’UNICEF chiede a Quino di illustrare, per l’imminente Anno internazionale 
del bambino (1979), i dieci principi della Dichiarazione dei Diritti del Bambino. Quino 
cede gratuitamente all’UNICEF i diritti di queste illustrazioni, che vengono utilizzate 
dai vari comitati nazionali dell’ente mondiale per opuscoli e manifesti. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MOSTRA 

‣ 14 pannelli 
con la Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell’Unicef illustrata da Quino e le strisce 
che ripercorrono i dieci anni di vita del personaggio e i temi universali cari a Mafalda. 

 

‣ dimensioni pannelli: 70 x 120 cm. 

‣ I pannelli sono realizzati su pvc banner per striscioni 520 gr 
mono facciale ignifugo con due occhielli nella parte superiore in modo da essere 
facilmente appesi. 

 
LE STRISCE IN MOSTRA 
Un viaggio nel mondo di Mafalda, che è ricco come i mondi di tutti i bambini, e anche 
un po’ di più. Vogliamo parlare di minestra?  

Mafalda lo farebbe volentieri, se servisse a non mangiarla.  

E poi, in ordine più o meno di apparizione nella mostra: 
di mappamondo, riproduzione del ben più conciato originale; 
di televisione, che spenta o accesa è praticamente la stessa cosa; di gioco, che è una 
cosa molto seria; 
di scuola, che fa tutto per fare concorrenza a minestra e tv; 
di compiti: qualcosa da dire in loro difesa? 
di pace, di domande, di mamma e papà: tutta roba che scotta. 
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L’AUTORE 
Il suo nome è Joaquín Salvador Lavado Tejón. Nasce a Mendoza, in Argentina, il 17 
luglio 1932. Per non confonderlo con lo zio Joaquín, iniziarono a chiamarlo: 
“Joaquincito, Joaquino...”. E alla fine rimase sono Quino. Lo zio, pittore e disegnatore, 
influenza notevolmente Quino che, sin da piccolo, mostra attitudini per il disegno. A 
tredici anni si iscrive alla Scuola di Belle Arti. Ma sono i giornali umoristici la sua vera 
passione e a 17 anni abbandona la scuola per fare il vignettista. Fermamente 
intenzionato a realizzare il suo sogno, si trasferisce a Buenos Aires per cercare una 
casa editrice disposta a pubblicare i suoi disegni. Passano tre anni prima che il 
settimanale Esto es pubblichi le sue tavole. È quello, come dice Quino, il momento più 
felice della sua vita. Nell’arco di pochi anni la sua vita cambia: sposa Alicia Colombo 
(1960); realizza la sua prima mostra personale (Buenos Aires, 1962); pubblica il suo 
primo libro (Mundo Quino, 1963) e comincia a pubblicare Mafalda (1964), l’unica 
striscia che realizzerà. Da allora, moltissime persone e tanti Paesi possono apprezzare 
il suo modo di essere cartoonist. I suoi cartoons sono pubblicati su centinaia di riviste 
e giornali di mezzo mondo. È per questo che la sua scelta del 1973 appare ancora più 
sconcertante. In quell’anno Quino smette di disegnare le strisce di Mafalda, facendo 
eccezione solo in alcune straordinarie occasioni. Ciò nonostante la sua decisione non 
è bastata a fare uscire Mafalda di scena, che è più viva che mai e continua a 

camminare da sola come tutte le cose grandi e autentiche con le sue parole piene 
d’ingegno, ideologia e riflessione. 
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IL TEATRO 
 
 

La signorina Else 
di Arthur Schnitzler 

 
Adattamento e regia di Anna Zapparoli 
Con Benedetta Borciani 
Una produzione Dual Band 

 
Un padre giocatore impenitente. 
Una madre debole e vigliacca. 
Una famiglia indebitata. Servono soldi, subito. 
Una figlia bellissima, in quella delicata fase di passaggio tra l’esser fanciulla e l’esser 
donna. 
Un “amico di famiglia” ricco che apprezza la bellezza. 
Un affare, molto semplice. 
Un finale, anch’esso semplice, a suo modo. 

 
Non è il Sexgate, non è oggi: siamo ai primi del Novecento, in un grande albergo 
delle Dolomiti, in un clima di decadenza austroungarica. 
Ma la storia è sempre quella. Vista dalla parte della ragazza: i suoi brandelli di pensieri, 
il suo oscillare tra la voglia di salvaguardare la famiglia dalla vergogna e l’orrore di 
precipitare essa stessa in una vergogna indicibile, la storia è raccontata mediante la 
tecnica letteraria (usata allora per la prima volta) del “flusso di coscienza”. Uno 
straordinario pezzo di bravura per attrice sola. 
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Let’s talk about sex! 
 
Uno spettacolo di Anna Zapparoli e Mario Borciani 
Con Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla, 
Mario Borciani e Federica Zoppis  (pianoforte e tastiere) 
Luci e fonica:  Lorenzo Pacifici 
Una produzione Dual Band 
 
Let’sTalk About Sex: una storia ragionata - e cantata - dell’amore, che racconta 
l’evoluzione di erotismo e attrazione lungo il corso dei secoli. 
Una conferenza scherzosa sulle teorie evoluzionista, creazionista, platonica; un 
excursus ironico dall’amore medievale casto a quello shakespeariano in cui gli 
uomini fanno le parti delle donne che fanno le parti degli uomini e non si capisce più 
niente; e poi il Settecento libertino, e l’Ottocento represso; e siamo quasi arrivati ai 
giorni nostri, al secolo che è appena passato, psicoanalitico, psicolabile e 
psichedelico, per approdare a un oggi dove la risata diventa presidio del buon senso, 
della logica e della tolleranza. Ne abbiamo tanto bisogno. In   questo   momento   in   
cui   diritti   che   si   erano   ormai   dati   per   acquisiti   vengono   rimessi   in 
discussione, e conquiste civili appena raggiunte sono messe sotto attacco con 
particolare violenza, vogliamo dire – e cantare – forte e chiaro che, da Mozart a 
Bogart, da Platone all’elettrone, dal paguro al canguro, l’amore è uno: facciamolo! 
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COMPAGNIA TEATRALE LA DUAL BAND 

 
 

La Stazione ferroviaria del Passante di Porta Vittoria è un luogo unico, con i suoi atelier 
gestiti da artisti e realtà diverse, ma accomunate dal contenitore di Artepassante, il 
grande progetto di riqualifica degli spazi all’interno di varie stazioni milanesi, una rete 
di attività culturali e artistiche che va a formare una vera e propria “città della cultura” 
sottoterra. Fra le realtà che vi operano, la Dual Band, che ha costruito, materialmente, 
con le proprie mani, un teatro da 120 posti: Il Cielo sotto Milano. 

 
 “Qualcuno ha detto che siamo il primo teatro al mondo in un metrò; lo scrittore e giornalista 
Alberto Oliva lo ha eletto “anima nascosta di Milano”. Certo è che Il Cielo sotto Milano è un po’ 
magico e la sua magia discende direttamente dalla sua posizione, dal suo essere un crocevia di vite. 
Appena entrati, nel 2015, l’abbiamo sentita questa magia, e abbiamo riconosciuto il protagonista 
della nostra avventura: il Passante, la persona che passa. Lo vediamo passare dalle vetrate che 
abbracciano tre lati del nostro spazio: passa di corsa per acchiappare il treno, passa tranquillo e 
curioso, passa a coppie, coi bambini, coi telefonini, coi cani, con le valigie, con le biciclette, con i 
fiori del mercato ortofrutticolo. 

E qualche volta passa a trovarci. Le porte sono aperte. “Ma che cosa fate qui?” “Teatro, musica…” 
Resta a vedere le prove, si diverte, torna a vedere lo spettacolo, e dopo lo spettacolo condivide il 
momento festoso e conviviale della cena, la zuppa fatta in casa e il bicchiere di vino o birra che 
accompagnano ogni evento della stagione del Cielo sotto Milano. Un interlocutore nuovo, insomma, 
che magari non è attratto (o non conosce) la scatola magica e chiusa del teatro tradizionale, ma 
rimane affascinato dalla magia intima e trasparente di quel che vede accadere attraverso le grandi 
vetrate che non separano, ma uniscono il nostro lavoro alla sua vita”. 
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Le Rinchiuse 
di Elide La Vecchia 

 
Regia di Tiziana Bergamaschi 
Con Mayil Georgi Nieto, Kalua Rodriguez, Ilenia Veronica Raimo 
Una produzione Teatro Utile 

 

 
 
 

Nina. 
Nome comodo da pronunciare al posto di quello vero. 
Nina è una e trina: le attrici che interpretano il personaggio sono tre e lavorano sulla 
coralità, scambiando, intrecciando, sovrapponendo le voci in una partitura musicale 
che spesso s'interrompe per calarsi violentemente nella realtà. 
Nina diventa paradigma della condizione di straniamento dalla vita e di solitudine che 
pertiene all’essere umano posto in determinate condizioni, ma a una lettura più 
profonda si capisce che il vero tema è il diritto alla bellezza, come diritto per tutti gli 
esseri umani. 
Il lavoro intorno a questo testo è stato un continuo confronto, sperimentato 
attraverso improvvisazioni, tra l’autrice, la regista e le attrici. 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. 
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COMPAGNIA TEATRALE TEATRO UTILE 
 

L'Associazione Culturale "Teatro Utile (il viaggio)" è 
formata da artisti italiani e stranieri che hanno 
partecipato, negli anni, al progetto “Teatro Utile (Arte e 
Sviluppo)” promosso dell’Accademia dei Filodrammatici 
di Milano. 

L’Associazione intende favorire la diffusione di un teatro 
multiculturale, socialmente utile e attento agli sviluppi 
che la nostra realtà sta vivendo. 

"Teatro Utile (arte e sviluppo)" è l’unico esempio in Italia 
di un una Scuola d’arte drammatica che ospiti al suo 
interno un progetto-laboratorio sulla multietnicità. È 
uno spazio per una riflessione sulla pedagogia 

interculturale, dalla quale non può essere esente la formazione teatrale. 

Lo scopo è quello d’immaginare insieme nuovi fondamenti di una cultura che sappia 
cogliere le differenze, utilizzandole come enzimi in grado di darle linfa nuova. 

 

Questo progetto si è posto, tra i vari obiettivi, quello di formare un gruppo di artisti in 
grado di sviluppare una ricerca sulla recitazione e sulla scrittura, attraverso il 
confronto tra diverse culture. 

Sono stati coinvolti attori, musicisti, drammaturghi e registi di diverse nazionalità: 
artisti della diaspora africana, stranieri di prima e seconda generazione e artisti 
italiani. 

 

Dall’unione di queste diverse competenze è nata l’idea di fondare un’associazione 
indipendente chiamata "Teatro utile (il viaggio)", formata da un gruppo di artisti di 
diverse nazionalità. Tra gli obiettivi di questa associazione la diffusione di un teatro 
cosciente e attento alla contemporaneità, che stimoli la discussione e la riflessione su 
temi legati alle diverse culture, creando opportunità di lavoro per artisti italiani e 
stranieri.
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IL CANTO 
Spettacolo a cura di Coro Cantosospeso 

 
 
 

 
Il Coro Cantosospeso è nato a Milano nel 1987 con l’obiettivo di promuovere la 
musica corale, valorizzare la diversità in campo musicale, salvaguardare e 
riproporre al pubblico ogni musica “sospesa” a rischio di dimenticanza. 
Direttore e fondatore è il Maestro italo-brasiliano Martinho Lutero Galati de 
Oliveira. 
La Rete Culturale comprende oggi il coro Cantosospeso, il coro femminile Didone, 
il coro scuola Fabalalavos, il Coro Terza Maggiore (di ultrasessantenni), l’Ensemble 
Prometeo (dedicato alla musica contemporanea) e il progetto Forum Corale 
Europeo. 
Il repertorio comprende la grande musica corale di concerto e in più, la musica 
popolare dei tre mondi: europea, africana, americana. 
Cantosospeso ha realizzato oltre mille concerti in Italia e nelle tournée in Brasile 
(1993, 2006 e 2016), Portogallo, Francia, Germania, Croazia, Burkina Faso, Kenya, 
Cuba. 
Cantosospeso ha sede nel Passante Vittoria, a Milano, all’interno del progetto 
Artepassante. 

 
IL DIRETTORE 
Il maestro italo-brasiliano Martinho Lutero Galati De Oliveira è nato in Brasile nel 
Minas Gerais, e divide la sua vita tra Milano e San Paolo del Brasile, svolgendo 
attività concertistica e di formazione di giovani talenti in Brasile e in Europa quella 
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di direttore di coro e orchestra e compositore presso teatri e istituzioni musicali 
(in Italia, Germania e Svizzera). 
Ha compiuto gli studi superiori di musica a Buenos Aires (direzione di coro e 
orchestra) e le specializzazioni in Europa; fondamentale per la sua formazione è 
stato il periodo sotto la guida del compositore Luigi Nono. 
Nel 1970 ha fondato il Coro Luther King a São Paolo, di cui è tuttora direttore 
artistico. 
Dal 1978 al 1984 ha svolto in Africa ricerche sulla musica tradizionale; nel 
Mozambico ha fondato e diretto la Scuola Nazionale di   Musica. 
Nel 1987 ha fondato, a Milano, il Coro Cantosospeso e nel 2008 il Forum Corale 
Europeo. Dal 2014 al 2016 è stato direttore artistico del Coral Paulistano del 
Theatro Municipal di São Paulo - Brasile. 
Nel 1990 ha ottenuto la Commenda del Vaticano, nel 2002 la Benemerenza Civica 
del Comune di Milano e nel 2010 il titolo di cittadino onorario di São Paulo. 
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CORO: The Good News Female Gospel Choir  

 
 

Un coro nato nel Settembre del 2012. Dalla sua fondazione ha realizzato più di 
una quarantina di concerti, molti a scopo benefico, nell’ambito della lotta alle 
discriminazioni e alla violenza alle donne. Un coro perché il canto corale è 
emozione amore e sinergia. Un coro di donne perché l’esperienza di ritrovarsi al 
femminile diviene uno stimolo costante al miglioramento di sé e del mondo 
circostante. La musica perché da sempre è uno strumento che unisce con forza 
aggregativa.  
Il repertorio, in continua trasformazione, si muove tra i classici del gospel 
moderno e tradizionale e brani del panorama pop, rivisitati in chiave corale. 
Testi e immagini (creati appositamente per le diverse occasioni) di cui più di una 
trentina di donne si fanno portatrici, messaggi forti mirati ad un cambiamento 
sociale.  
Negli anni le proficue collaborazioni tra The Good News Female Gosple Choir e 
Cerchi d’Acqua, hanno dato vita, nel 2017, allo spettacolo “Svegliatevi bambine! 
E’ tempo di nuove fiabe”: un’alternanza di canti e letture di favole, rivisitate in 
chiave “politicamente scorretta”, che ha visto inoltre la partecipazione delle 
lettrici del Patto di Milano per la Lettura.  
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INTERVENTI DI ARTE PUBBLICA 
 

Realizzazione di due murales su spazi pubblici.  
 
Il primo sarà realizzato dai muralisti Ascanio e il Maestro Danis Montero Ortega, 
ospite in quei giorni del progetto Artepassante. Ascanio è un pittore, muralista e 
serigrafo nato e cresciuto a Cuba. A Milano dà vita a numerose collaborazioni. 
Con l’uso esclusivo del pennello e di tecniche tradizionali di pittura, realizza 
murales di grandi dimensioni e rende omaggio ad alcune personalità pubbliche 
come Enzo Jannacci, Morando Morandini e Paolo Limiti, cui si aggiunge il progetto 
di rinnovamento del Parco Franca Rame nel Quartiere Adriano (con l'Associazione 
Le Belle Arti – Progetto Artepassante).  
 
L’Area Educativa della II° Casa di Reclusione di Bollate ha avanzato la proposta di 
un progetto per giovani artisti per la realizzazione, insieme alla popolazione 
carceraria, di un murales di circa 50 x 4 m a cura della Società Cooperativa sociale 
Le Crisalidi. La Cooperativa ha l’obiettivo di formare professionalmente tutte 
quelle persone che fanno parte delle così dette “categorie svantaggiate”, dando 
loro l’opportunità di mettersi in gioco e reintegrarsi nella società. In particolare si 
occupa del rinserimento dei detenuti, con l’obiettivo di fornire loro le 
competenze e l’opportunità di imparare una professione, cominciando così un 
percorso di recupero della propria vita.  
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Iolui & Tulei - corso di formazione alla bellezza di genere 
 
"Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo" diceva il Mahatma. 
Dunque ognuno deve assumere su di sé il compito di essere prima di volere dagli 
altri. Ancor più in ambito educativo dove l'esempio insegna più di qualunque 
spiegazione, sollecitazione, ammonimento. 
 
Gli stereotipi di genere e i pregiudizi che allocano desideri, paure e traguardi 
differenti tra i sessi, germinano nell'immaginario molto prima dell'età "sessuata" 
per definizione, l'adolescenza. 
I bambini in età scolare fanno un'ampia esperienza della divisione di ruoli, della 
forza dei cliché identitari e di conseguenza iniziano a orientare i loro 
comportamenti in ogni ambito della loro vita. Questo accade in famiglia, a scuola 
e nel multiverso virtuale tessuto da tutti i device di cui sono utilizzatori. 
 
Insegnare il rispetto, l'attenzione e il piacere dell'incontro/scambio/crescita che 
la relazione con l'altro richiede e insieme offre, è quindi un obiettivo da porsi già 
con i bambini. In particolare sulla prima e più profonda soglia di diversità su cui 
natura e cultura ci pongono, la differenza di genere. 
 
Agli insegnanti spetta un compito fondamentale e insieme si offre una 
straordinaria opportunità, possibile solo dove i pari fanno gruppo e possono 
costruire le loro identità relazioni in un terreno di gioco libero dai tanti 
condizionamenti delle relazioni familiari. Gli insegnanti possono contribuire, nel 
tempo lungo e ricco della vita scolastica, a mostrare l'evidenza di una diversità, 
quella tra donne e uomini, che crea la bellezza di un unico insieme, l'umanità. 
Insegnando la conoscenza prima del confronto, la collaborazione più che la 
competizione.  
Portando alla luce con parole, gesti, giochi, quanta debole vigliaccheria si celi 
dietro ogni prova di forza - a iniziare da quella degli uomini sulle donne - e quanta 
forza sprigioni invece in assenza di paura, generando rapporti liberi, autentici, 
risolti. 
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Iolui e Tulei sono i due personaggi ideali di una storia che si scrive insieme tra 
conduttori e partecipanti di un percorso formativo rivolto agli insegnanti della 
scuola d'infanzia e della scuola primaria. Percorso articolato in un lavoro di 
ricerca e documentazione, in una serie di workshop, in incontri con i pensatori 
più utili presenti oggi nel dialogo pedagogico. 
 
Un lavoro che vivrà di una costante circolazione tra teoria e prassi, in cui gli 
insegnanti si metteranno in gioco in prima persona, avvalendosi di differenti 
linguaggi espressivi. Primo tra tutti il teatro - intreccio di corpo, pensiero ed 
emozione - ma anche arti visive, scrittura, canto. 
 
Un intreccio forte tra pensiero e azione che offrirà agli insegnanti anche la 
possibilità di fare frutto del lavoro formativo sull'identità/relazione di genere, 
condividendolo con i propri alunni che nel corso dell'anno scolastico saranno 
coinvolti a loro volta per esprimersi sul tema maschile/femminile con elaborati 
che concorreranno a formare una mostra conclusiva aperta al pubblico. 
 
 
 
Oliviero Grimaldi (1964) persegue la creatività all'interno delle differenti forme 
comunicative in particolare nella didattica.  
Dopo gli studi presso il Politecnico di Milano, ha lavorato come progettista visivo 
in case editrici, agenzie di comunicazione e pubblicità, web factories, insegnando 
visual design presso l'Accademia di Comunicazione e vari centri di formazione 
professionale. 
Ha quindi iniziato il suo viaggio nel mondo delle arti sceniche collaborando per 
molti anni con il Teatro Franco Parenti di Milano e successivamente con Il Trebbo, 
una delle maggiori realtà di teatro ragazzi lombarde, e con il Conservatorio G. 
Verdi di Milano. Ha scritto spettacoli, tenuto laboratori espressivi per bambini e 
ragazzi e condotto seminari di formazione per insegnanti ed educatori. 
Dal 2007 è responsabile di progetti di sperimentazione didattica, in particolar 
modo legata alla fruizione di musei e siti di interesse storico artistico, che hanno 
condotto alla costituzione della cooperativa sociale Fosforo, di cui è presidente. 
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INSTALLAZIONE ARTISTICA: “Com’eri vestita?” - Rispondono le 
sopravvissute alla violenza sessuale  

La mostra “Com’eri vestita?” - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale, 
a cura del centro antiviolenza Cerchi d’Acqua, è stata inaugurata, nel 2018, alla 
Casa dei Diritti di Milano, in occasione dell’8 Marzo, poi è approdata al MUDEC - 
Museo delle culture durante il Festival Internazionale di Poesia di Milano, e ora si 
propone di allestirla nella splendida cornice della Fabbrica del Vapore. Tre luoghi 
simbolo della città milanese, dove idee, proposte e opportunità si fondono per 
creare cultura.  
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. Grazie al potere della poesia, che permette di 
portare alla luce una sofferenza così privata e intima, ciascuna installazione 
espone non soltanto la realtà con cui Cerchi d’Acqua entra in contatto ogni 
giorno, ma anche una delle strade possibili e percorribili verso la liberazione.  
Una mostra che può essere definita collettiva, frutto del lavoro a più mani di 
donne che accolgono altre donne, in cui l’arte e la poesia possono divenire una 
risposta alla violenza di genere, perché parlare di violenza è difficile. E parlarne in 
modo consapevole, rispettoso e dignitoso, serve a creare una cultura in cui la 
sensibilità sociale permetta di evitare il perpetrarsi dell’atteggiamento 
accusatorio e inquisitorio che non ottiene altro se non che si accresca e si acuisca 
il senso di colpa e la vergogna delle donne che hanno subito una o talvolta più 
violenze.  
L’intento è quello di demolire uno degli stereotipi più radicati, ovvero l’idea che 
in qualche modo, in qualsiasi modo, le donne abbiano attirato a sé la violenza o 
che ci siano cause riconducibili al loro di comportamento o atteggiamento, primo 
tra tutti l’abbigliamento indossato.  
“...Se solo fosse così semplice, se solo potessimo porre fine agli stupri 
semplicemente cambiando vestiti...”  
recita la bellissima poesia “What I was Wearing”© di Mary Simmerling da cui è 
nata, nel 2013, l’istallazione artistica dal titolo “what were you wearing?”, per 
opera di Mary Wyandt-Hiebert, docente alla University of Arkansas, e Jen 
Brockman, direttrice del Sexual Assault Prevention Center presso la University of 
Kansas, a cui Cerchi d’Acqua ha reso omaggio.  
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Il centro antiviolenza Cerchi d’Acqua è nato a Milano nel 2000 e da allora si 
occupa di contrastare la violenza di genere offrendo percorsi di elaborazione del 
trauma e partendo dal presupposto che ogni donna abbia in sé la forza e le 
risorse per uscire dalla violenza. Cerchi d’Acqua – che è socia fondatrice di D.i.Re. 
(Donne in Rete Contro la Violenza), fa parte della Rete delle Case delle Donne e 
dei Centri Antiviolenza della Lombardia, e della Rete Antiviolenza coordinata dal 
Comune di Milano – garantisce riservatezza, anonimato e non giudizio. La sua 
équipe di lavoro è composta da consulenti di accoglienza, psicologhe-
psicoterapeute, avvocate, orientatrici e formatrici, e in oltre diciotto anni di 
attività, ha incontrato più di 10.000 donne in situazione di maltrattamento e 
abuso accompagnandole in un percorso di uscita dalla violenza.  
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INSTALLAZIONE ARTISTICA: Tudo Azul 
a cura di Costanza Ferrini 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tudo azul, azzurro, șini asmani (2016-2017)  
Quest'opera è dedicata alla memoria di diciannove ragazze Yazide che, il 1° 
giugno 2016, sono state bruciate vive, in una gabbia di ferro, in una piazza di 
Mosul (Iraq) dai militanti dell'ISIS, per essersi rifiutate di divenire schiave sessuali. 
Ed è anche dedicata alle migliaia di ragazze Yazide ancora prigioniere.  
 
“Não sei, comigo vai tudo azul  
Contigo vai tudo em paz  
Vivemos na melhor cidade 
Da América do Sul” 
(Ora che tu sei con me, con te va tutto in pace. Viviamo nella migliore città dell'America del sud) 

Caetano Veloso, Baby, 1968  
 
L'espressione brasiliana "Tudo azul", significa letteralmente “tutto è azzurro”, è 
equivalente a “tutto va bene”. Per la dittatura negli anni '60-'80 era questo il 
significato. Per la gente brasiliana era al tempo stesso l'ironico azzurro, come 
affermava il potere, come nella canzone di Caetano Veloso ma anche con un 
senso di speranza, di liberazione dal nero con l'azzurro, solo azul. L'azul copre le 
ceneri delle diciannove ragazze delicato come un'ala. Le ragazze morte tornano 
nella parola curda per azul. șini asmani che si oppone al nero. Sguardi che 
continuano ad abitare nella luce come dall'inizio del tempo. La luce è la memoria 
che nutre l'orizzonte, su cui convergono tratti di volti e corpi, i nostri e quelli che 
appartengono alla terra. Nel colore dell'aria e dell'acqua, la luce riflette i volti 
delle ragazze nei tratti di chi incontrerà il loro sguardo. É un'opera pensata per la 
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strada, da esporre nella piazza di una città, che necessita di un'interazione con 
coloro che saranno disposti a fermarsi. E lo sguardo di Rosi Giua e Francesco 
Tomba, nei loro video, coglie questi momenti: le persone diventano, così, parte 
dell'opera stessa. I video delle città, infatti, accompagneranno in loop Tudo azul, 
azzurro, șini asmani ovunque verrà esposta. I suoni dei nomi femminili curdi sono 
ripetuti. Nell'atto di nominare, di continuare a chiamare le ragazze, bambine e 
donne, da numero diventano “persona” nel suo significato originario di “suonare 
attraverso” riferito alla maschera di scena che rimarcava i tratti distintivi del 
personaggio. Qui, del loro essere individue, in un genocidio.  
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IL BALLO 

“En Silencio. Un mundo de inocentes”  
di Danfroc, compagnia di danza 
 

Spettacolo di danza che narra il contesto sociale, politico e culturale della 
Colombia contemporanea segnata dalla violenza, dalla guerra e dalla povertà; 
dove gli abitanti rurali hanno vissuto stupri, aggressioni, spostamenti e 
reclutamenti forzati. Questa società di cannibali dove il forte è l'assoluto 
proprietario dei deboli, le donne, gli uomini e i bambini sono stati portati in un 
conflitto che non appartiene a loro, dove pagano le conseguenze di una guerra 
senza senso. Sono quelli che muoiono, sanguinano, piangono, soffrono e la cosa 
più triste è che non sanno perché. Una delle conseguenze della guerra è il silenzio 
a causa della paura di essere uccisi la voce non viene fuori, non viene ascoltata e 
provare odio, rancore, impotenza, rabbia, fino al punto di diventare carnefice; e di 
questo che “En Silencio. Un mundo de inocentes” parla. La nostra opera è il 
risultato della riflessione per la dignità della vita.  
 
Danfroc ė la prima compagnia di danza afro contemporanea infantile della 
Colombia, un'organizzazione no profit che offre spazi per la creazione e la ricerca 
della danza afro-colombiana contemporanea e tradizionale per bambini e 
giovani, diretta da Teófilo Mercado Carriazo, con sede a Cartagena de Indias. Il 
suo obiettivo principale è raggiungere l'empowerment dei giovani e la 
ricostruzione del tessuto sociale. Il loro lavoro si basa sulla vita quotidiana dei 
Caraibi colombiani, da dove prendono spunti dal contesto politico, sociale, 
culturale per riflettere e realizzare le loro creazioni. La danza viene usata come 
strumento per la costruzione di valori solidi, l'acquisizione di abilità di vita che 
consentono a bambini e giovani di cambiare la loro realtà e quelle delle loro 
comunità. La compagnia è formata da 9 piccoli ballerini tra 9 e 13 anni, un 
direttore artistico/coreografo di Danfroc, due musicisti e una assistente di 
produzione. Come parte del loro progetto educativo di inclusione sociale 
attraverso una campagna di crowdfunding stanno organizzando il loro primo tour 
per l’Europa, con il sostegno organizzativo della Aps MIGRAS e della sua Rete 
Internazionale COLOMBIA ES CULTURA. Sono stati scelti e in quanto migliore 
iniziativa comunitaria, per l’inclusione sociale dei bambini a partecipare nella 5a. 
Edizione del Macondo Fest. Colombia Caribe.  
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L’EVENTO SUL TERRITORIO LOMBARDO 
Dopo “la Prima” a Milano il cartellone degli eventi (con esclusione della mostra Stand 
for Girls) sopra illustrato inizierà un suo percorso nel territorio lombardo. 

Una prima serie di Comuni che potrebbero dare la loro disponibilità a ospitare il 
progetto: 

 
Locate di Triulzi  
 
Rozzano  
 
Buccinasco  
 
Peschiera B. 
 
Cesano Boscone  
 
Basiglio 
 
Castano Primo 
 
Merate 
 
Calco 
 
Imbersago 
 
Intorno a questo cartellone si svilupperanno, localmente, eventi collaterali che 
coinvolgeranno il territorio con particolare attenzione ai giovani e alle scuole di ogni 
genere e grado. 

 


