I TALENTI DELLE DONNE

PALINSESTO

I TALENTI DELLE DONNE
SCHEDA EVENTO
Specificare la categoria di appartenenza dell'evento tra:
□ Arte (pittura, scultura, fotografia)
□ Performance (teatro, musica, danza)
□ Lettere (narrativa, poesia, saggistica)
□ Media (editoria, video, cinema, radio, web…)
□ Kids (città aperta ai bambini)
□ Formazione (scuola, università)
DA COMPILARE
Titolo evento

Data e ora

Sede e indirizzo

Ingresso
selezionare una o più caselle a scelta tra 

Info pubbliche
indirizzo mail o telefono

Descrizione lunga
inserire un max di 1000 battute (compresi gli
spazi)

□ Moda, Design e Architettura
X Scienze (ricerca, tecnologia, innovazione)
□ Impresa e lavoro
□ Città Mondo (culture del mondo a Milano)
□ Welfare
□ Benessere (movimento, sport, salute)
COMPILAZIONE

Didone e le altre
il primo sabato dei mesi di marzo, aprile,
maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre,
dalle 10,30 alle 12,30
Piazza d'Armi- Milano, ingresso dalla U.S.
Visconti
X Ingresso libero
□ Ingresso a pagamento
□ Ingresso libero fino a esaurimento posti
□ Prenotazione obbligatoria
legiardinieremilano@gmail.com
tel. 3395620152, 3475892359, 3498420587
Traendo ispirazione dalla mitica figura di
Didone, fondatrice della città di Cartagine, il
progetto si propone di portare a conoscenza
della cittadinanza le opere e il pensiero di
donne singole o di gruppi di donne "fondatrici
di città", e cioè che si sono distinte
nell'ambito della progettazione urbanistica
sostenibile, dell'architettura del paesaggio
urbano e della cura della città in un'ottica di
rispetto dell'ambiente e della Natura.
Tale obiettivo si intende raggiungere inserendo
tali informazioni non in un contesto
accademico o di studio, bensì nel luogo che
queste scienziate e questi gruppi/reti di donne
hanno tenuto primariamente in conto nella
loro attività e nel loro pensiero, vale a dire la
Natura.

Il progetto prevede quindi l'apposizione, lungo
un percorso di circa 1 Km, ad alcuni alberi del
bosco della Piazza d'Armi (area dismessa e
destinata dal PGT a futuro Parco Urbano
Naturalistico) di targhe che riporteranno il
nome e la qualifica della scienziata o del
gruppo e, attraverso il codice QR, notizie
riguardanti biografia, storia, opere, attività.
Verranno organizzate visite guidate al
percorso tematico secondo il calendario
indicato.

Descrizione breve
inserire un max di 300 battute (compresi gli spazi)

Attinenza al tema del palinsesto

Un percorso tematico lungo circa 1 Km,
percorribile con una guida esperta, attraverso
gli alberi del bosco della Piazza d'Armi, dove
verranno appese targhe a testimonianza del
talento di donne o di gruppi di donne che si
sono distinte nell'ambito dell'urbanistica
sostenibile, dell'architettura del paesaggio
urbano e della cura della città. A titolo
esemplificativo citiamo, oltre alla mitica
Didone, Laura Conti, Janet Jacobs...
Si conosce poco del genio femminile a
proposito della progettazione urbanistica e
della concezione della città. Questo il motivo
per cui vogliamo portarlo a conoscenza
inserendolo nell'ambiente che queste
scienziate hanno posto come riferimento
scientifico prioritario, avendo fatto del
rapporto equilibrato con la Natura e con
l'ambiente di vita uno dei cardini della loro
ricerca.

Sito web dell’evento

legiardinieremilano.it

Social (FB/Instgram/Twitter)

fb Parco Piazza d’Armi le Giardiniere, Milano
Instagram
legiardinieremilano

Organizzatore

Associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere

Referente evento

Licia Martelli, Sonia Occhipinti

Telefono, indirizzo e-mail 3395620152, 3475892359, 3498420587

legiardinieremilano@gmail.com

