


L’Italia non è un paese per donne. Una frase pronunciata troppe volte, indice di 
un divario di genere che ancora oggi è estremamente tangibile, sia nel campo 
del lavoro, sia nella partecipazione sociale e politica. 
Il divario tra uomini e donne viene sottolineato ogni anno anche nei rapporti 
del World Economic Forum, dell’OCS e dell’Unione Europa, ma non può essere 
pienamente compreso, e quindi combattuto, se non si tiene conto del substra-
to culturale che lo rende possibile e, soprattutto, se non si considera come le 
donne e i loro corpi vengono rappresentati nella nostra società. Il femminile 
continua ad essere veicolato visivamente attraverso degli stereotipi e, troppo 
spesso, subisce una vera e proprio distorsione nell’immaginario collettivo. Con 
l’obiettivo di suscitare e coltivare una nuova consapevolezza culturale, il ciclo 
di incontri dal titolo “Il femminile rappresentato”, intende quindi aprire un di-
battito trasversale su come le donne siano state e siano ancora oggi rappresen-
tate in politica, nei media, nel cinema, nell’arte, nella musica e nella moda.
Animate da esperti ma accessibili a tutti, le conferenze sono ad ingresso gra-
tuito, aperte al pubblico più vasto e anche a insegnanti, studenti e al mondo 
dell’associazionismo femminile.

Il femminile rappresentato
Ciclo di 6 incontri dedicato alla donna e alla sua rappresentazione  

in politica, nell’arte, nel cinema, nei media, nella musica e nella moda

Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e la cultura  

e GAPP-Gender in Action for Politics and Public Policies

presentano



 • 24 settembre:  La donna liberata. Moda e arte da Chanel a Dior
Massimiliano Capella (Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e la cultura)

 • 1 ottobre: L’arte al femminile.  
Da Rosalba Carriera a Angelika Kaufmann 
Angelo Loda (Soprintendenza dei Beni artistici di Brescia e Bergamo)

 • 8 ottobre: La donna (in)visibile - il femminile al cinema 
Ilaria Feole  (Film Tv, Fondazione Brescia Musei -  Nuovo Eden)

 • 22 ottobre: Troppo desiderabili o non abbastanza.  
Le donne e i loro corpi in politica.
Martina Avanza (Università di Losanna e Associazione GAPP, Gender in Action for Politics 
and Public Policies)

 • 5 novembre: Donne e pubblicità, ancora stereotipi?
Alice Palumbo (GeCo, Università Cattolica di Brescia)

 • 19 novembre: La donna è mobile: musica e emancipazione
Carla Moreni (Il Sole 24 Ore / Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo)

OGNI SABATO POMERIGGIO ALLE ORE 16 

Alle ore 15 è prevista una visita guidata alla collezione della Casa Museo 
e alla mostra temporanea “Rosalba Carriera. La Veneziana che ritrae 
l’Europa del Settecento” (per i dettagli consultare ‘Come accedere’ sul retro)





Non perdere l’occasione di visitare la mostra dedicata alla “prima 

pittrice de l’Europa”, Rosalba Carriera (Venezia 1673-1757), 

allestita nella sala delle temporary exhibition della Casa Museo della 

Fondazione Zani, in cui vengono esposte le opere provenienti dalla 

più grande collezione al mondo dedicata all’artista veneziana.



Pietro Longhi
(Venezia 1701 – 1785)
Ritratto di Francesco Guardi
olio su tela, cm 132 x 100
1764
Iscrizione: nel rovescio “Fran. Guardi 
Pietro Longhi 1764”
Venezia, Ca’ Rezzonico, Museo del Set-
tecento veneziano

Pietro Longhi
(Venezia 1701 – 1785)

La presentazione prima del matrimonio
olio su tela, cm 61,2 x 49,5

1750 
Cellatica (Bs), Fondazione Paolo e  

Carolina Zani per l’arte e la cultura

Il Museo è facilmente raggiungibile con l’Autobus Brescia Mobilità – linea 13 (prima fermata Loc. Fantasina). 

Come raggiungerci
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� GUSSAGO 

� CELLATICA

� BRESCIA

Fondazione Paolo e Carolina Zani 
per l’arte e la cultura

via Fantasina 8
25060 Cellatica 
(Brescia)

Tel. 030/2520479

info@fondazionezani.com
www.fondazionezani.com

In copertina: Salone dell’ottagono. Parete meridionale con Venere nella fucina di Vulcano di François Boucher 
(1747), su fondale del paravento Coromandel (�ne XVII secolo) e Salotto Luigi XVI, coppia di sculture con Allegoria 
dell’Abbondanza e Dio Fiume di Filippo Parodi (1666-1670)

Prezzi:

Scolaresche: 5,00 €/studente (il prezzo comprende at-
tività didattica e ingresso al museo).

Intero: 10,00 € inclusa la visita accompagnata.

Ridotto: 7,00 € inclusa la visita accompagnata (dai 65 
anni di età, studenti muniti di tesserino universitario, di-
sabili, accompagnatore disabili, soci o tesserati di enti 
convenzionati con il museo, residenti nel Comune di 
Cellatica, gruppo completo di 10 persone. I giornalisti in 
visita personale ricevono l’accesso al museo con il bigliet-
to ridotto, dietro presentazione in biglietteria del tesse-
rino aggiornato dell’ODG e compilando un modulo).

Gratuito: Ragazzi �no a 16 anni, guide turistiche, ca-
pigruppo e insegnanti accompagnatori di scolaresche, 
forze dell’ordine. 

I giornalisti che intendono visitare il museo per re-
alizzare un servizio possono accedere gratuitamen-
te previo accredito presso la biglietteria museale 
(info@fondazionezani.com).

Modalità di accesso:
L’accesso alla Casa Museo è consentito solo con vi-
sita guidata su prenotazione da effettuarsi sul sito 
www.fondazionezani.com o presso la biglietteria muse-
ale. Le attività speci�che di laboratorio sono prenotabili 
esclusivamente presso la biglietteria museale:
Tel. 030/2520479
info@fondazionezani.com

Per informazioni e richieste speci�che sui contenuti delle 
proposte educative: didattica@fondazionezani.com

Orari:
da martedì a venerdì: 9-13 / sabato e domenica: 10-17

Credits e prenotazione 

1  Sala di Canaletto

2  Nicchia del Doge

3  Sala di Maggiolini

4  Wunderkammer / Sala mostre

5  Bagno delle ventole

6  Impluvium, sala delle pietre

7  Salone dell’ottagono

8  Galleria dei vetri

9  Saletta Vung Tau

10  Bagno degli specchi

11  Guardaroba orientale

12  Il Ridotto di Venezia

13  Biglietteria

CASA MUSEO

BIGLIETTI

Scolaresche: 5,00 €/studente (il prezzo comprende 
attività didattica e ingresso al museo).

Intero: 10,00 € inclusa la visita accompagnata.

Ridotto: 7,00 € inclusa la visita accompagnata (dai 65 
anni di età, studenti muniti di tesserino universitario, di-
sabili, accompagnatore disabili, soci o tesserati di enti 
convenzionati con il museo, residenti nel Comune di 
Cellatica, gruppo completo di 10 persone. I giornalisti in 
visita personale ricevono l’accesso al museo con il bi-
glietto ridotto, dietro presentazione in biglietteria del tes-
serino aggiornato dell’ODG e compilando un modulo).

Gratuito: Ragazzi fino a 16 anni, guide turistiche, capi-
gruppo e insegnanti accompagnatori di scolaresche, 
forze dell’ordine. 

I giornalisti che intendono visitare il museo per rea-
lizzare un servizio possono accedere gratuitamen-
te previo accredito presso la biglietteria museale 
(info@fondazionezani.com).

Modalità di accesso
L’accesso alla Casa Museo è consentito solo con 
visita guidata su prenotazione da e�ettuarsi sul sito 
www.fondazionezani.com o telefonando al numero 
030/2520479.  

Le attività specifiche di laboratorio sono prenotabili 
telefonicamente o scrivendo all’indirizzo: 
 info@fondazionezani.com

Orari
Da martedì a venerdì: 9-13 / sabato e domenica: 10-17

Il Museo è facilmente raggiungibile con 
l’Autobus Brescia Mobilità – linea 13 
(prima fermata Loc. Fantasina). 

Come raggiungerci
Fondazione Paolo e Carolina Zani 
per l’arte e la cultura

via Fantasina 8, 25060 Cellatica (Brescia)

www.fondazionezani.com

fondazione.paoloecarolinazani

Fondazione Paolo e Carolina 
Zani per l’arte e la cultura

BRESCIA

GUSSAGO
CELLATICA

Intero: 10,00 € inclusa la visita accompagnata.

Ridotto: 7,00 € inclusa la visita accompagnata (dai 
65 anni di età, studenti muniti di tesserino universitario, 
disabili, accompagnatore disabili, soci o tesserati di 
enti convenzionati con il museo, residenti nel Comune 
di Cellatica, gruppo completo di 10 persone. I giorna-
listi in visita personale ricevono l’accesso al museo 
con il biglietto ridotto, dietro presentazione del tesse-
rino aggiornato dell’ODG e compilando un modulo).

Scolaresche: 5,00 €/studente (il prezzo comprende 
attività didattica e ingresso al museo).

Gratuito: Ragazzi fino a 16 anni, guide turistiche, capi-
gruppo e insegnanti accompagnatori di scolaresche, 
forze dell’ordine. 

I giornalisti che intendono visitare il museo per realizzare 
un servizio possono accedere gratuitamente previo 
accredito presso la biglietteria museale 
(info@fondazionezani.com).

Modalità di prenotazione visite
L’accesso è consentito solo su prenotazione: 
030/2520479 
info@fondazionezani.com
www.fondazionezani.com (prevendita)

Orari
Da martedì a venerdì: 9-13 / sabato e domenica: 10-17

Il Museo è facilmente raggiungibile con 
l’Autobus Brescia Mobilità – linea 13 
(prima fermata Loc. Fantasina). 

Come raggiungerci Come accedere
Fondazione Paolo e Carolina Zani 
per l’arte e la cultura

via Fantasina 8, 25060 Cellatica (Brescia)

www.fondazionezani.com

fondazione.paoloecarolinazani

Fondazione Paolo e Carolina 
Zani per l’arte e la cultura

Le conferenze sono ad ingresso libero previa preno-
tazione (030/2520479 - info@fondazionezani.com)

Le visite guidate alla Casa Museo e alla mostra dedi-
cata a Rosalba Carriera necessitano della prenotazio-
ne e dell’acquisto del biglietto d’ingresso:


