“Donne e Fisica”
Nel presentarvi questa mostra vorremmo
citare PRIMO LEVI, che già nel
1956,
asserisce che la separazione tra arte e
scienza
non esiste e che, nonostante manifestazioni
differenti, esse siano profondamente
interpenetrate di un’ unica cultura:
la cultura umana.
Quest’anno vogliamo proporvi la fusione
tra colori, sculture e donne che hanno fatto
della scienza la loro vita, i loro studi,
le loro grandi ricerche e scoperte.
Abbiamo scelto 14 Fisiche pure che si
intrecceranno tra quadri e sculture d’arte
contemporanea.
Il nostro messaggio vuole arrivare
principalmente alle giovani donne e per
farlo ci aiuteranno le parole di
MARGHERITA HACK:
“ Alle donne dico di non sentirsi mai inferiori
e di procedere
come ho fatto io, combattive, piene di
fiducia in se stesse
e rispettose dei colleghi o avversari, ma
intransigenti di fronte
a qualunque sottostima del loro lavoro.”
Silvana Maggi
Curatrice della mostra con l’Associazione di
volontariato culturale “rivolididonne”.

1927: In questa famosa foto ripresa
al Congresso Internazionale di Fisica di
Bruxelles sono ritratti in posa 28
uomini, quasi tutti fisici, ed una donna
(Marie Curie):17 di loro erano, o
sarebbero diventati, Premi Nobel.
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2017: Novant’anni dopo, 28 scienziate
ed un fisico si sono messi in posa per
enfatizzare il problema del basso
numero di donne nelle carriere
scientifiche, ma anche per segnalare
come il mondo della fisica attuale sia
ricco di donne…

Luciana Penna

Attilio Lauricella
Nikolinka Nikolova
Angela Betta Casale

Casa del Conte Verde
13-29 Marzo 2020
via F.lli Piol 8 Rivoli
Info +39 011 9563020
Mar-Ven 16-19
Sab-Dom 10-13/16-19

Siamo lieti di ospitare le opere degli
artisti:
MARTINO BISSACCO
GIANFRANCO CANTU’
ANGELA BETTA CASALE

CASA DEL CONTE VERDE
dal 13 al 29 marzo 2020

ARTEFISICA

MARIA GRAZIA FIORE
ATTILIO LAURICELLA
SILVANA MAGGI
NIKOLINKA NIKOLOVA
LUCIANA PENNA
Con la straordinaria partecipazione di

CLAUDIO GIACONE
e
TIZIANA BERROLA
Sono presenti alcune elaborazioni
grafiche a cura dei ragazzi della
classe 5a dell’ Ist.Giulio Natta di
Rivoli

VENERDI’ 13 MARZO ore 17.30
Inaugurazione mostra
• Pannelli, filmati, quadri e sculture che si fondono nella bellezza dell’arte
e della scienza
• Intervento della Presidente e Direttrice Artistica Progetto “Teatro e
Scienza” MARIA ROSA MENZIO.
• Intervento straordinario di Margherita Hack ( Silvana Manfredi)
• Rinfresco organizzato e ideato dai ragazzi dell’Ist. SALOTTO FIORITO
di Rivoli
SABATO 14 MARZO ore 16
• “recital LA TERZA MELA” dal volume di MARIA ROSA MENZIO edito
da Hoepli

Via Fratelli Piol 8 Rivoli info: +39 011 95 630 20

