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PERCORSO CULTURALE

VOCI DI DONNE
 



Spesso abbiamo la sensazione che la Storia si sia dimenticata del gentil sesso.
Il mondo della scienza (intesa anche come conoscenza, in generale) della
letteratura e delle arti, della società civicili e della politica sembrano
considerare solo le imprese e i successi maschili.
Eppure sappiamo che anche le donne hanno dato il loro contributo nello
sviluppo della conoscenza e della crescita della società.
Questo corso presenta alcune tra le voci di donne più alte ed importanti del
Cinquecento e del Seicento. 

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



Gaspara Stampa, grande poetessa , "amor m'ha fatto tal,
ch'io vivo in foco", in un crescendo tormento d'amore
Maddalena Salvetti, Margherita Sarrocchi e Lucrezia
Marinelli alla scoperta del loro talento

Artemisia Gentileschi, donna e pittrice
Elena Lucrezia Cornaro Piscopia " una sorta di fulmine a
ciel sereno", prima laureata all'Università di Padova nel
1678
Elena Cassandra Tarabotti," rivendicazione della dignità
delle donne, condanna delle disuguaglianze di genere

Voci di donna nel Cinquecento

Voci di donna nel Seicento

Programma del corso



Fase 1 Lezione frontale

dicembre: 1 e 15
gennaio: 12, 19 e 26

Il corso si terrà nelle date indicate di seguito, dalle ore 15:30 alle ore 17:00
presso la Biblioteca Comunale di Ispra e in contemporanea su Zoom.

L'iscrizione al corso è gratuita per tutti gli associati e gli iscritti all'Università
Senza Età. 

Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Calendario

Info

Struttura lezioni

Fase 2 Materiale illustrativo e letture

Fase 3 Confronto con il docente e i partecipanti

Fase 4 Spazio per domande e condivisione


