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Conferenze Arte italiana 2021-2022 

Artiste: donne dell’arte italiana 
a cura di Sara Miele 

 
 

L’uomo è quello che deve imparare a elaborare i sogni 

impossibili, perché prima o poi scatta la sua creatività e i 

sogni si realizzano 

             Maria Lai  

 

Le mostre che musei e gallerie d’arte dedicano sempre più di frequente alle protagoniste dell’arte 

testimoniano l’attenzione crescente rivolta alle artiste.  Attraverso l’esame sia di alcune figure 

simbolo, come ad esempio Artemisia Gentileschi, che di figure meno conosciute dal grande 

pubblico, il ciclo di conferenze, presenterà i percorsi di alcune artiste italiane, dal Seicento al 

Novecento, senza tralasciare esempi nel campo del design e dell’architettura, come nel caso di 

Gae Aulenti, l’architetta autrice dell’allestimento del Musée d’Orsay. Insieme scopriremo le 

principali opere di queste artiste che con il loro contributo hanno segnato l’arte e la cultura del 

loro tempo.    

 

Gli incontri sono in italiano e possono essere seguiti da un livello B1.  Si tengono nella sede della 

Dante Alighieri, Comité de Paris i lunedì dalle 18h15 alle 19h15 alle date indicate, tranne 

eventuali modifiche che saranno comunicate in anticipo. 

 

1) 22 novembre 2021 

              Le donne e l’arte: introduzione alle conferenze 

 

2) 13 dicembre 2021 

              Artemisia Gentileschi (1593-1652)  

 

3) 31 gennaio 2022 
         Lavinia Fontana (1552-1614); Elisabetta Sirani (1638 -1665)  

 

4) 14 febbraio 2022  

              Antonietta Raphaël Mafai (1900-1975)  

 

5) lunedì 14 marzo 2022  

              Maria Lai (1919-2013)  

 

6) lunedì 11 aprile 2022  

              Carla Accardi (1924-2014) 
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7) lunedì 23 maggio 2022 - architettura e design   

              Gae Aulenti (1927-2012) 

 

8) 6 giugno 2022  

              Giosetta Fioroni (1932-) 

 

 

 

TARIFFE:  
ADERENTI D.A.: 1 singola conferenza 10 €; Intero ciclo: 50 €   
NON ADERENTI: 1 singola conferenza: 12€  Intero ciclo: 60€   
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