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8 MARZO > 31 MARZO 2019
Spilamberto - Faro di Spilamberto

Viale Marconi 4

RASSEGNA DI ARTI VISIVE E PERFORMATIVE

Il Faro di Spilamberto è il recupero di un nuovo spazio al servizio 
della Comunità, una azione Culturale rivoluzionaria.

È la riconversione di quello che in passato abbiamo conosciuto 
come Direzionale Marconi/Ex AUSL secondo le teorie e le politiche 
culturali più avanzate del XXI secolo. 
Come un Faro illuminerà tutti: il paese e la cittadinanza. Cultura non 
solo per adulti, ma anche per giovani ed adolescenti.
Come un luogo di approdo per una nave accoglie ed accoglierà. 
Sarà un luogo ibrido ed aperto, poliedrico, di ricerca, creazione, 
pensiero, esibizione, conoscenza, diffusione, fruizione. Luogo di 
trasformazione personale. Nuova icona per la nostra comunità.

L’inaugurazione sarà Venerdì 8 marzo, una data che ben simboleg-
gia un approccio culturale per e con le Donne
 
La difficile architettura dell’ interno è stata trattata come fosse un 
insieme di cellule appartenenti a un unico organismo, un corpo oli-
stico che si rinnoverà ogni sabato e domenica.

“Cultura Donne” è pertanto un opera globale site-specific, manife-
stazione non solo di un giorno perché dall’ 8 al 31 di marzo nei fine 
settimana interagiranno e si relazioneranno tra loro 12 installazioni 
permanenti e 33 atti performativi. Due campi,  il primo statico e il 
secondo dinamico, in concetto e operativamente interattivi.

Cultura
Donne
ARTI VISIVE E PERFORMATIVE
incontri, conversazioni, letture, narrazioni, critica 
femminista, intercultura, fotografia, video, musica, 
danza, teatro, performance, esibizioni, esposizioni.

Spilamberto (MO) - Faro di Spilamberto, Viale Marconi 4 

8 MARZO > 31 MARZO 2019

Progettazione: dAVeP documenta Arti Visive e Performative 
Con il contributo di: TEMA Show Service e LitoService Modena



8 MARZO                          
20:00 Inaugurazione, Sindaco Umberto Costan-
tini

21:00 Coro Le Chemin des femmes, dir. Meike 
Clarelli. Coro di donne di diversa provenienza 
geografica e culturale unite dalla comune pas-
sione per il canto e il desiderio di promuovere la 
ricerca musicale e la resistenza civile attraverso 
la voce.  

Rinfresco a cura dell’Associazione ISAAF. 

9 MARZO
16:00 “Un’ Artista straordinaria, potente Guer-
riera”. Con i suoi 86 anni, Andreina Bertelli non 
finisce di stupirci. Per la prima volta, narra sé 
stessa e la sua vita fatta di arte, lotte e cause.

18:00 “Charta”, installazione collages di Camil-
la Malagoli in assonanza con Letture e Testi di 
Laura Morandi, tratti da alcuni dei suoi racconti 
inediti. Gramsci giovani.

20:30  “Donne resistenti : alle origini di una 
emancipazione necessaria. Racconto in parole, 
immagini e musica.” Performance Artistica / 
Narrativa.                             
Artista ospite: Cristina Portolano                              
Letture di Roberta Righi e Nicholas Belli. ANPI.
 

10 MARZO
16:00 The woman who fell to Piano, Miriam Ga-
ragnani Dialoghi su due Piani di Sabine Eck. 
Opera in anteprima, video proiezione: pianoforte 
e voce interrogante. Berg, Rastelli, Stockhau-
sen, Corridore, Debussy, Liszt. E sette brani della 
“Little Suite for Christmas. A.D. 1979”, di George 
Crumb.

18:00 Presentazione in dialogo con l’autore: Su-
ite per Violoncello e Corpi di Donne, film corto di 
Enzo Perriello, Bop Area.

16 MARZO
16:00  Racconto e immagini di vita e opere 
dell’Asilo / Scuola Materna di Spilamberto, nar-
rato da Suor Marta in prima persona, con la col-
laborazione di Gustavo Cevolani. Nato nel 1943 
con la presenza delle Suore del Preziosissimo 
Sangue di Monza, oggi continua ad essere riferi-
mento per l’educazione e la crescita spirituale di 
generazioni di spilambertesi.

18.00 “Le Medichesse”: Anna Bononcini, natu-
ropata, racconta storie di donne che curano.  Un 
excursus nella storia che da sempre le ha esclu-
se, osteggiate e perseguitate. A cura del Centro 
Studi Discontinuo.

17 MARZO
11:00  Concerto, Band giovani Note.

16.00 Elogio alla bellezza imperfetta. Riscopri-
re la nobile lentezza del corpo nel suo spazio 
naturale. Un dialogo aperto e vivo con la Dott.
ssa Sabine Eck, per analizzare i modelli e gli ide-
ali del consumo, i comportamenti automatici, la 
perfezione maniacale, il cliché di un shabby chic 
snob e seguire nuovi cammini in divenire.

18:00  Poesia al femminile. Letture basate sulla 
ricerca di poetesse e le loro opere, lungo la sto-
ria sino ad oggi. Da Alda Merini, Ada Negri, Anna 
Sexton, Joumana Haddap, Margherita Guidacci, 
Marina Ivanovna Cvelaeva, Silvia Plath, Emily Di-
ckinson, Joyce Mansour... a tantissime altre. Bop 
Area.

23 MARZO
16:00 Dalla parte delle ragazze. GiULiA l’Asso-
ciazione Giornaliste Unite Libere e Autonome, 
difende l’immagine della donna nei media, ne 
promuove un immagine equilibrata non stereoti-
pata.  Le giornaliste Giovanna Pezzuoli e Luisella 
Seveso, racconteranno il Progetto 100 Donne 
contro gli stereotipi. Nella Scienza e nell’Eco-
nomia lo faranno assieme a Giovanna Bertocchi 
(Ord. Economia Politica, UNIMORE), Maria Cri-
stina Facchini (Dir. Ricerca I. Scienze Atmosfera 
e Clima CNR, BO).

18:00 Concerto, Coro Multietnico Spilamberto. 

19:00 Di scope, cestini, e cellulari. Una messa in 
scena in 4 skech, per raccontare le epoche sto-
riche nelle fasi fondamentali che hanno portato il 
Nocino dai Picti ai giorni nostri. Donne dell’’Or-
dine del Nocino modenese, tra le quali spiccano 
la sua Presidente Vania Franceschelli e Maria Vit-
toria Maleti, si mettono in gioco da dilettanti con 
tanto buonumore.

20:30 Musica danza e cultura dello Sri Lanka.

24 MARZO
11:00 Childrens’ Readings Room, Letture per 
bambini fascia 4-8 anni. A cura di Francesca Bon-
zagni e Federica Panini, Biblioteca di Spilamberto

16:00 “Maria Montessori: una donna-scienziata 
alla conquista dei diritti per le donne”. Relatrice, 
l’insegnante e formatrice montessoriana Cristina 
Venturi. White Cross Montessori.

18:00 ”Stato di agitazione permanente”. L’Ar-
tificio Spazi Creativi presenta una selezione 
delle opere ideate e realizzate dal Gruppo “Le 

altre” in collaborazione con altre associazio-
ni del territorio, musicisti, danzatrici, giornaliste, 
dal 2016 al 2018. Testi e voci : Monica Varroni 
e Giulietta Colombatto. Coreografie: Manon Pe-
ronne Danzatrici: Compagnia Pleiadi + Le Altre  
Costumi: Angela Sparvieri.

30 MARZO
11:00 “Luce di perle” Performance teatrale rivol-
ta ai a bambini. BOP Area 

16:00 “Corpo celeste. Nell’Arte delle donne.” 
Barbara Giorgis, Prof.ssa Accademia di Brera 
(Milano), ed artista. Giorgis manterrà un incon-
tro sulla trascendenza spirituale dell’arte, ed in 
particolare si soffermerà sulla propria esperienza 
e sullo studio da lei realizzato alla “scoperta” di 
varie artiste nella storia dell’Arte.

20:30  “Serata dedicata alle donne nella tradizio-
ne mediterranea”. Sfilata di abiti tradizionali con 
la possibilità di indossarli. 
Hennè, l’arte della decorazione delle mani e del 
corpo. Musica tradizionale. ISAAF

31 MARZO
16:00 Letture Maggese – comporre opere su 
luoghi intervenendo con arti visive e performa-
tive. Federica Rocchi (drammaturga), Silvia Ta-
gliazucchi (architetta), e Sara Garagnani (artista 
visiva) saranno ospiti in questo incontro aperto 
e partecipativo. Amigdala

18:00 Donne che hanno cambiato il mondo, an-
teprima. Teatro Arte Comunità                                              

Chiusura, Sindaco Umberto Costantini
                      
Concerto, Banda G. Verdi 

Secondo piano

La Europa, Sergio Smerieri, serie di 12 fotografie 
metonimia della UE di oggi.
Incisioni e Acqueforti, opere di Andreina Bertelli
I “cartoni sconvenienti” degli anni ’70, pittura e 
collage di Andreina Bertelli, attivista femminista, 
mai esposti dopo la mostra a Roma di Dacia Ma-
raini negli anni ’70. 

Sala Torre 

Installazione di sculture di Giorgio Pini e pitture 
di Marta Galvan

Cuspide (Non accessibile a visite)

Il Faro di Spilamberto illumina

Installazioni fisse a cura di Valeria Varas, Editrice 
internazionale, Storica del’Arte / dAVeP  

Piano terra

Storyline “Da dove veniamo”
Narrazione visive di donne di Spilamberto e del 
contesto italiano, dalla Preistoria fino ad oggi. 
Porta la fotografia della tua eroina di oggi,  op-
pure la tua per la memoria spilambertese. 

Primo piano

Videoarte in musica e parole The Woman Who 
Fell to Piano di Miriam Garagnani e Dialoghi su 
due Piani da Sabine Eck. 
Children’s Readings Room. 
Libri scelti dalla Biblioteca comunale
Videoarte Suite per Violoncello e corpi di donne, 
di Enzo Perriello.
Charta, installazione di collages di Camilla Ma-
lagoli. 

8>31 MARZO


