NEMMENO
CON UN
FIORE…

a sostegno
dell’Internazional Day
for the Elimination
of Violence against Women
Il circuito MUS.E.O. Musei Est Orobie
organizza, in occasione del 25 novembre
- Giornata Internazionale Contro la
Violenza sulle Donne, una serie di
incontri, installazioni, esposizioni e visite
guidate con l’obiettivo di sensibilizzare
la popolazione sul tema. Gli eventi
sono organizzati in collaborazione con
la Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Bergamo e con SerioArt.
Ogni museo proietterà in contemporanea
il corto “Vuoto a perdere” del regista
Corsetti. Gli eventi avranno luogo nei
musei e nelle biblioteche che hanno
accolto l’iniziativa dal 21 novembre 2015
al 3 gennaio 2016.

Spazio ALT – Alzano Lombardo
“CON-TATTO”
21 novembre e 5 dicembre
dalle ore 15.00 alle 17.30

Laboratorio per mamme e bambini - un’esperienza
fatta di racconti e attività di laboratorio. I bambini si
dedicheranno alla rielaborazione di un’opera di Felix
Gonzalez-Torres mentre le mamme saranno guidate
lungo un percorso che illustra le opere realizzate
da artiste d’arte contemporanea. Prenotazione
consigliata. Info: 334.9233010
www.altartecontemporanea.it

Eco Museo di Gorno – Gorno
DONNA FRAGILE
22 novembre - ore 15.30

L’Ecomuseo delle Miniere di Gorno in collaborazione
con la Biblioteca di Gorno presente sei installazioni
di artiste contemporanee. Dal 23 novembre al 13
dicembre - Da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00 (mercoledì mattino chiuso)
Domenica 6 dicembre dalle 14.00 alle 17.00. Info:
Tel. 035.707145 - www.ecomuseominieredigorno.it

Biblioteca di Nembro - Nembro
DONNA
23 novembre - ore 20.30

Incontro/intervista con Lorella Zanardo giornalista
scrittrice attivista su temi femminili e antisessisti
autrice del documentario “il corpo delle donne” che
denuncia la rappresentanza del femminile nella
televisione italiana. Presenta il prof Fabio Cleto
dell’Università di Bergamo.
Info: Tel. 035.471370 – www.nembro.net

Clubi/Biblioteca – Clusone
“IRARI”
27 novembre - ore 17.00

Presentazione del nuovo libro di Jovica Momcilovic
“Irari”. Allestimento di uno scaffale tematico per
l’occasione. Info: Tel. 0346.22440
http://clubi.comune.clusone.bg.it

MAT CLUB Museo Arte e Tempo – Clusone
STOP AL FEMMINICIDIO
29 novembre - ore 15.30
Dalle 15,30 visita guidata alle opere di Trussardi
Volpi e alle sue muse femminili. Alle 17
Inaugurazione dell’opera interattiva di Marco
Cortiana “ femminicidio”. A cura del Mat Club.
L’opera dedicata all’evento sarà visitabile fino
all’8 dicembre ogni venerdì pomeriggio, sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Info: Tel. 0346.25915 - www.museoartetempo.it

MAP Museo delle Armi
e delle Pergamene – Gromo
DONNE IN ROSA E ARMI BIANCHE DAI
ROMANI AL MEDIOEVO
Dal 7 dicembre - ore 15.30

Scoprimento delle due opere dell’artista Giampiero
Schiavi “le Menadi”. Ogni sabato e domenica
proiezioni di immagini, racconti e storytelling sulla
figura della ‘militis uxor’ ovvero la donna cavaliere
dall’epoca romana a quella medievale. A seguire
‘Tisana della Militissa’ per tutte le partecipanti.
Le opere saranno poi visibili presso il museo fino al
3 gennaio 2016.
Info: Tel. 0346.41345 - www.gromo.eu

L’Antiquarium
“Parra Oppidum degli Orobi” - Parre
INCONTRO CON E. MORANDI
28 novembre - ore 15.30

Presenta l’opera dell’artista e performer Emilio
Morandi sul tema. A seguire si svolgerà una
visita guidata al Parco archeologico e alla
collezione museale con particolare attenzione ai
manufatti connessi alla sfera femminile. L’opera
contemporanea sarà esposta presso il museo fino
al 3 gennaio 2016. Info: Tel. 342.3897672
facebook.com/parraoppidumorobi/

Museo del tessile – Leffe
FEMMINE DEL TESSERE, DEL CUCIRE E
DEL LAVORO MINUZIOSO
29 novembre - dalle ore 14.00 alle 18.30

Proiezione del documentario sulla donna nelle
filande, le pessime condizioni di lavoro, lo
sfruttamento e i primi timidi tentativi di ribellione;
le creazioni minuziose di Rita Miranda e Isabella
Angelantoni Geiger, tutto accompagnato dal
sottofondo musicale dell’Associazione Culturale di
Osio Sopra “La Colombera”.
Info: Tel. 035.733981 - www.museodeltessile.it

Museo del maglio - Ponte Nossa
APERTURA STRAORDINARIA
28 e 29 novembre
dalle ore 14.00 alle 17.30

Apertura straordinaria del museo dei magli con
entrata e visita guidata. In collaborazione con
L’Auser di P. Nossa. Scoprimento dell’opera
naturalistica dell’artista Pierre Giudici “radici”.
Info: Tel. 035.701054 - www.maglinossa.it

