
INDIFESA ED. 2020 - ARTE E CULTURA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
17 FEBBRAIO - 8 MARZO

FABBRICA DEL VAPORE, Spazio Ex Cisterne
Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano

Il programma potrebbe subire variazioni. Tenetevi informati su www.artepassante.it

MOSTRE
Inaugurazione delle mostre Lunedì 17 febbraio ore 18.30
Apertura 17 febbraio - 8 marzo 2020
Orari: Martedì-Domenica 10.00-13.30 – 15.00-18.00 (Lunedì chiuso)
Ingresso libero

Noli me tangere
Opere di Arianna Vairo e Guido Scarabottolo
In collaborazione con Milano Printmakers
indifesa è il progetto di Terre des Hommes nato per portare a conoscenza di tutti le 
drammatiche condizioni di schiavitù, povertà, violenza e sfruttamento a cui vengono 
quotidianamente sottoposte nel mondo migliaia di bambine e adolescenti di ogni età.
Le Belle Arti, Associazione capofila del progetto Artepassante, ha deciso di farsi carico
di una costante programmazione e realizzazione di attività culturali, artistiche, musicali 
e teatrali che quotidianamente tengano viva l’attenzione su questi temi.
Fondamentale è impegnarsi, utilizzare tutti i canali possibili di comunicazione, coinvolgendo 
e sensibilizzando tutti, nessuno escluso, sui temi della lotta alla violenza di genere, alla 
difesa dell’adolescenza, dei suoi sogni, delle sue speranze e dei suoi diritti. L’arte, nelle sue 
mille sfaccettature, è sicuramente uno di questi canali, forse il più bello e il più immediato, 
capace di trasmettere sensazioni piacevoli o spiacevoli, dolci e delicate o aspre e dure.
A questa chiamata hanno risposto quest’anno due importanti Artisti, Arianna Vairo e Guido 
Scarabottolo che nella mostra Noli me tangere espongono complessivamente
40 opere che ci offrono una visione poetica, apparentemente agevole, ma efficace sui 
temi tanto cari al progetto indifesa.

Mostra Premio Menotrenta
In collaborazione con Photofestival e Atelier della Fotografia
Progetto Artepassante
Edizione dedicata alla Fotografia e incentrata sulla rappresentazione di bambine, 
ragazze e donne che abbattono stereotipi e costrizioni culturali, libere da violenze 
e discriminazioni, libere di essere chiunque vogliano.

Lessici familiari – stereotipi a ogni latitudine
A cura di Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua
Un “viaggio” tra proverbi, detti popolari e modi di dire sulla donna: un fil rouge
che attraversa Paesi, nazioni e latitudini a riconferma di quanto il problema delle 
discriminazioni e della violenza di genere abbia radici culturali profonde – ovunque.

Libera è
Mostra fotografica di Casa Walden a sostegno di Terre des Hommes Italia
Utilizzando immagini positive, gli scatti di Fausto Fabbri sottolineano quanto sia
importante garantire a tutte le bambine le libertà più elementari, ma ancora oggi
non scontate e talvolta irrealizzabili, come quelle di giocare, correre, viaggiare,
esprimersi, imparare e soprattutto amare.

Habitus
A cura del gruppo di artiste Timarete
Comunicare attraverso l’abito è possibile. È necessario per presentarci al mondo dicendo 
chi siamo, influenzando il parere degli altri e salvaguardando i nostri pensieri - idee 
dalle ingerenze e manipolazioni altrui.

#slaveoftheslaves
A cura di ITSOS Albe Steiner
Campagna contro la discriminazione di genere realizzata da alcune studentesse. 
Questo progetto, vincitore del Premio Menotrenta 2018-2019, vuole restituire 
un’immagine di forza, determinazione e coraggio che ogni donna ha dentro di sé 
e che deve imparare a riconoscere ed esprimere.

EVENTI
Sbagliando invento - Omaggio a Gianni Rodari
Giornata rivolta a insegnanti di Scuola Primaria
A cura di Cooperativa Sociale Fosforo
Sabato 22 febbraio
11.00-12.30 Poesia sostantivo femminile - spettacolo teatrale per ragazzi
12.30-13.00 presentazione del concorso di disegno “Sbagliando invento”
13.00-14.00 buffet
14.00-15.00 incontro con l’autrice Marzia Camarda
15.00-16.00 incontro con l’illustratrice Gaia Stella
16.00-17.30 Poesia sostantivo femminile - spettacolo teatrale per ragazzi

Presentazione del Progetto DUe - Donne Uomini educazione
Educazione alla parità di genere
A cura di Le Belle Arti Aps e Cooperativa Sociale Fosforo
Sabato 7 marzo ore 10.00
Il progetto DUe - Donne Uomini educazione, ambisce a colmare un grande vuoto nel 
panorama della proposta scolastica italiana: insegnare le differenze e promuovere 
la parità di genere, contro ogni stereotipo, discriminazione e violenza.

SPETTACOLI
Ingresso con offerta libera a sostegno delle attività del Progetto Artepassante

       TEATRO
C’era un’orchestra ad Auschwitz
Sabato 22 febbraio ore 21.00
A cura di Compagnia Teatrale Alma Rosé, con Annabella Di Costanzo ed Elena Lolli
Un ritratto della vita del campo, di una delle pagine più nere della nostra Storia, raccontata 
attraverso la vita privata di due donne.

Ada. La solitaria
Venerdì 28 febbraio ore 21.00
Drammaturgia di Elsa Bossi, con Elsa Bossi e Alberto Braida. Regia di Piera Rossi.
Un ritratto di Ada Negri, liberamente tratto da Le solitarie.

Orlando Furioso Clown
Sabato 29 febbraio ore 18.00
A cura di Collettivo Clown
Il celebre poema è trasformato in una ritmata progressione di incidenti, viaggi, 
colpi di scena, duelli, battaglie e storie d’amore.

La signorina Else
Sabato 7 marzo ore 21.00
A cura di Compagnia Teatrale La Dual Band
Adattamento di Anna Zapparoli, con Benedetta Borciani.
Un pezzo di bravura per attrice sola, il paesaggio di un’anima messa a nudo. 
NB: è prevista una breve castissima scena di nudo. Adatto dai 16 anni.

Cabaret ClownEsse
Domenica 8 marzo ore 17.00
In collaborazione con Collettivo Clown
Uno spettacolo che mette in scena l’universo femminile attraverso il suo lato ridicolo, 
grottesco e buffo, per uscire da certi modelli continuamente riproposti come icone di 
femminilità e affermare che la bellezza è fatta anche di altre cose.

       MUSICA
The Good News Female Gospel Choir & Milton Fernandez
In collaborazione con Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua
Domenica 23 febbraio ore 18.00
Un’alternanza, un susseguirsi di letture/racconti di vite di donne “valorose”, di immagini 
suggestive, il tutto accompagnato da brani di repertorio gospel e pop appositamente 
scelti per l’occasione.

Il Carnevale degli animali
Lunedì 24 e martedì 25 febbraio ore 9.30 e 11.30
Sabato 29 febbraio ore 11.30 e 15.00
A cura di Cooperativa Sociale Fosforo, in collaborazione con la Civica Scuola 
di Musica “Claudio Abbado”
Uno spettacolo di musica, danza e recitazione adatto a un pubblico di bambini dai 4 ai 10 anni.

“La Situa” Rassegna Band giovani
Domenica 8 marzo ore 15.00-16.00 e 18.00-20.00
Un 8 marzo di musica con alcuni gruppi giovanili milanesi.

Le artiste a Brera: un racconto in musica
Venerdì 6 marzo ore 18.30
Con Francesca Pensa e il Trio Artemisia (Rosalba Montrucchio, flauto;
Stefania Belotti, clarinetto; Maria Pia Carola, pianoforte)
Un incontro sui riflessi musicali della presenza femminile alle esposizioni
milanesi nell’Ottocento.

INCONTRI
Ingresso libero

Che genere di lavoro fai?
Domenica 1 marzo e sabato 7 marzo ore 15.00-17.00
Donne e uomini di differenti arti e professioni incontrano bambini e ragazzi per parlare, 
scherzare e immaginare futuri lavorativi liberi dagli stereotipi di genere.

Laboratori di teatro danza
Domenica 8 marzo ore 10.30
Presentazione del libro La maestra dei passi avanti di Federica Zeppilli
Domenica 8 marzo ore 11.30




