
Una Fabbrica del Vapore tutta al femminile per sottolineare 
l’importanza delle donne in ambito culturale e professionale 
oggi e in epoche precedenti. 

6-7-8 Marzo 2010
FABBRICA DEL VAPORE
via procaccini 4 / via luigi nono 7
milano

ACCADEMIA DEL GIOCO DIMENTICATO
LABORATORIO, EVENTI, BABY PARKING GRATUITO 

L'Accademia occupandosi di bambini ha nel proprio DNA una forte 
attenzione al tema della Donna infatti nei tre giorni vi saranno laboratori 
per bambini/e ed una conferenza sul tema.
SAB/DOM/LUN 10:0012:00/15:0019:00

AIACE
NERO E BIANCO, GOUACHE E RITMATO. SGUARDI DI DONNE SULLA VIDEOARTE 

Marina Spada e Ursula Ferrara, due sensibilità al femminile a confronto 
incorniciate da un’antologia, tratta dall’archivio di INVIDEO, dei diversi 
approcci alla videoarte delle registe di tutto il mondo.
SAB/DOM 16:00-19:00 LUN 10:00-19:00, inaugurazione SAB 17:00

IL FISCHIO  
MADE IN WOMAN

Per festeggiare le donne Il Fischio propone una serie di eventi tra Italia e Cina 
focalizzati sulla sensibilità musicale, cinematogra�ca e teatrale femminile. 
Artiste italiane incontreranno le colleghe cinesi in uno scambio di punti di vista. 
SAB 15:0022:00 DOM 15:0023:00 LUN 18:0024:00

POLIFEMO
AUTORITRATTO AL FEMMINILE 

Negli autoritratti di una ventina di fotografe, all'icona preconfezionata del 
femminile si sostituisce una libera autorappresentazione in cui i concetti di 
identità e corpo superano il clichè della donna come sollecitazione al desiderio.
SAB/DOM 15:0019:00 LUN 10:0019:00

PROCESS 4
INNOCENTI TRAME

Nei suoi salotti di carta bianca, Process 4 inviterà i visitatori a metter mano 
al processo “creante”, mentre una traccia sonora racconterà storie di donne 
e lavoro femminile. Lunedì alle 19 un incontro con la scrittrice Francesca Ramos.
SAB/DOM 15:0019:00  LUN 15:0020:30

SHOWBIZ
DONNE IN ONDA 

Excursus sulle forme di "iconizzazione" della �gura della donna sia nei 
programmi televisivi in genere che nella pubblicità, partendo dalla nascita 
della televisione italiana (anni cinquanta) �no ai giorni nostri.  
SAB 15:0019:00 DOM/LUN 11:0018:00, inaugurazione SAB 17:00

STUDIO AZZURRO
CAGED SOULS, VIDEOINSTALLAZIONE PER ANIME CORPI 

Due �nestre, due squarci sulla condizione di molte donne, ieri come oggi. 
Studio Azzurro ne denuncia la prigionia e rende omaggio alle vittime 
della tragedia dell’8 marzo.
SAB 17:0022:00 DOM 17:0023:00 LUN 17:0023:00

PROGETTO ARIELLA VIDACH / AIEP
MUSA, INSTALLAZIONE PERFORMATIVA 

MUSA trae spunto dalla ricerca sulla �gura della compositrice e interprete 
barocca Barbara Strozzi, straordinario modello per il coraggio con cui riuscì 
ad a�ermare la propria arte in una società dominata dagli uomini. 
LUN 21:0021:30

LABORATORIO DAGAD 
DONNE IN CANTIERE 
Tavola rotonda  8 marzo ore 20.30 presso il laboratorio DAGAD, parteciperanno 
donne che ricoprono diversi ruoli di rilievo all’interno delle aziende e progetti. 
Ideatore  Paolo Righetti, coordinatrice Chiara Rame.
LUN 20:30

CAREOF / DOCVA / VIAFARINI
TALK ABOUT 

Un momento di ri�essione e diversi appuntamenti sulle tematiche 
femminili nell'ambito dell'arte e della cultura contemporanee: 
proiezioni, mostre di libri, incontro con curatrici e visite guidate.
LUN 11:00-18:00

MACCHINAZIONITEATRALI
TANGO FATAL

MacchinazioniTeatrali propone un concerto del gruppo "Tango Fatal", 
quintetto di artiste che propone una rilettura personale, europea e tutta al 
femminile di tango classico, tango nuevo e musiche originali. 
LUN 22:30  (via Luigi Nono, 7)

ONE OFF / INDUSTREAL
CRAFTSWOMEN

Laboratorio artigiano al femminile. Il pubblico potrà scoprire con le 
designer le potenzialità della tecnologia, creando piccoli oggetti o dei 
nuovi ricami per il Panier Percé – ciotola in porcellana traforata. 
LUN 09:0013:00/14:0018:00  (via Luigi Nono, 7)

TEATRO CIAK
NOTE FEMMINILI 

L'Orchestra sinfonica Il Clavincembalo Verde eseguirà emozionanti arie 
tratte da opere che meglio esprimono i tratti della sensibilità femminile .
Il maestro Angelo Mantovani eseguirà una composizione scritta per l'occasione.
LUN 18:30


