Perché questa mostra
Sono tante. Sono state tante, ma quasi
.
sempre nascoste o ignorate.
Nei vari campi delle scienze è stato e
continua a essere difficile scegliere di
affrontare studi ritenuti più adatti ai ragazzi.
Le cinquanta donne che abbiamo scelto,
e di cui presentiamo brevemente la storia,
sono esempi di quanto occorra essere
caparbie e determinate per conquistare il
diritto a seguire le proprie inclinazioni.
.
Astronome, fisiche, matematiche, biologhe
dai tempi più antichi a oggi: tutte unite
idealmente per far conoscere le grandi
capacità che le donne sono in grado di
esprimere. Le ragazze di oggi ne siano
incoraggiate e tutti ne siano consapevoli.

Nel mese di marzo è ormai consuetudine
ospitare alla casa del Conte Verde mostre
dedicate alla Storia delle donne: dal 2011
a oggi sono stati sviluppati temi importanti
per far emergere la presenza femminile
.
e superare gli stereotipi di genere.
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SCIENZIATE
Donne che hanno dato contributi
essenziali alle Scienze dall’antichità a oggi

Quest’anno la storia delle donne che
hanno dato contributi importanti alle
Scienze: ci auguriamo che sia uno stimolo
per le ragazze a continuare il lavoro e la
lotta che occorre fare per uscire del tutto
.
dall’ombra.
Il crescente numero di donne che si stanno
affermando in tutti i campi fornisce un
modello che da fiducia e stimoli a tutte. .
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Marzo - Maggio 2019
Casa del Conte Verde via Fratelli Piol 8 Rivoli

Sono presenti in mostra opere degli artisti:
- Angela Betta Casale
- Martino Bissacco
- Gianfranco Cantù
- Maria Grazia Fiore
- Attilio Lauricella
- Nikolinka Nikolova
- Luciana Penna
che hanno partecipato alle due mostre sulle donne
scienziate volute da Maria Rosa Menzio direttrice
di Teatro e Scienza
- Silvana Maggi
Hanno Collaborato gli Istituti Superiori di Rivoli
- Giulio Natta
- Oscar Romero
- Charles Darwin
Progettazione grafica:
- Classe 4A Istituto Giulio Natta
- Lorenzo Benincasa
- Nicholas Boscolo Todaro
- Alessia Riccardi
con la collaborazione degli insegnanti:
- Laura Gallo
- Francesco Giovanni Malcangi
- Marco Meotto
- Luciana Quaranta
- Caterina Ventimiglia
- Renzo Favretto
- Gabriella Brocchiero

Casa del Conte Verde Rivoli dall’8 al 31 Marzo 2019
Venerdì 8 Marzo Ore 11: Inaugurazione della via intitolata a Rita Levi Montalcini
Ore 17,30: Inaugurazione Mostra SCIENZIATE: donne che hanno dato contributi
essenziali alle Scienze dall’antichità a oggi.
Pannelli, filmati e opere di artiste e artisti che raccontano le storie di cinquanta scienziate
nei vari campi.
Interventi di Giulia Bassani (studentessa di ingegneria aereospaziale) con il suo libro
Ad Martem 12 e Silvia De Francia ricercatrice in farmacologia di genere.
Sabato 9 Marzo ore 21: Concerto presso l’Auditorium dell’Istituto Musicale:
Voci di donne. L’altra metà della musica. Esecutrici e compositrici.
Sabato 16 Marzo ore 16,30: L’attrice Anna Abate presenta la vita di quattro scienziate
Ipazia - Emilie du Chatelet - Marie Curie - Rita Levi Montalcini.
Sabato 23 Marzo ore 16,30: Dal libro di Maria Rosa Pantè La scienza delle donne
uno spettacolo di Sara Urban e Costanza Daffara su Sofia Kovalevskaja e Emmy Noether.
Sabato 30 Marzo ore 16,30: Presentazione del libro: Informatica, una storia al femminile.
Con le autrici Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano. NEOS edizioni.
Sabato 11 Maggio ore 17: Premiazione del Concorso Scrivere donna della NEOS
edizioni e Premio speciale Città di Rivoli.

Orari della mostra: Martedì - Venerdì 16:00 - 19:00 Sabato - Domenica 10:00 - 13:00 e 16:00 - 19:00 Lunedì chiuso
Info: 011-9563020

casadelconteverde@libero.it

Ingresso gratuito

