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“Vissi d’arte”
II

Musiciste e fotografe, coreografe e registe, attrici e collezioniste
dal Novecento ai giorni nostri

Berthe Morisot, Studiando il violino, 1893

La danza come scrittura dei corpi: la rivoluzione del Tanztheater.
Donne di filiera: produttrici, sceneggiatrici, montatrici, l’altra metà del cinema
italiano tra creatività e marginalizzazione.
Lo schermo riflesso: modelli femminili (e sempiterni stereotipi) dal fascismo
agli anni Settanta.
A tu per tu con un’icona (suo malgrado) della fotografia contemporanea.
Le ribelli del Rock: controstoria di un’avanguardia.
Una vita per l’arte: lo straordinario mondo di una regina del collezionismo
moderno.
Donne in scena: il teatro italiano degli anni Settanta e Ottanta del Novecento.
Il cinema delle donne nella contemporaneità tra sfera privata, dinamiche sociopolitiche e conflitti culturali e religiosi.
La musica come passione civile e riscatto etico contro ogni discriminazione
razziale e di genere.
Pianeta Callas: forza e fragilità di un mito.
Un suono e un sogno. Una fisarmonica e un pianoforte. Quando la musica è
potente strumento di sopravvivenza.

•

Leonetta Bentivoglio (A cura di)
Pina Bausch. Una santa sui pattini a rotelle.
Edizioni Clichy, 2015

•

Laura Buffoni (A cura di)
We want cinema. Sguardi di donne nel cinema italiano.
Marsilio, 2018

•

Maria Casalini (A cura di)
Donne e cinema. Immagini del femminile dal fascismo agli anni Settanta.
Viella, 2016

•

Francesca Diotallevi
Dai tuoi occhi solamente.
Neri Pozza, 2018

•

Laura Gramuglia
Rocket Girls. Storie di ragazze che hanno alzato la voce.
Fabbri, 2019

•

Lisa Immordino Vreeland
Peggy Guggenheim. Art addict. (DVD)
Feltrinelli, 2015

•

John Maloof e Charlie Siskel
Alla ricerca di Vivian Maier. La tata con la Rolleiflex (DVD + Libro)
Feltrinelli, 2014

•

Maria Morelli
Il teatro cambia genere.
Mimesis, 2019

•

Veronica Pravadelli (A cura di)
Il cinema delle donne contemporaneo tra scenari globali e contesti transnazionali.
Mimesis, 2018

•

Clarice Trombella
Sacerdotesse, Imperatrici e Regine della Musica.
BeccoGiallo, 2018

•

Vanna Vinci
Callas. Io sono Maria Callas.
Feltrinelli, 2018

•

Xiao-Mei Zhu
Il pianoforte segreto.
Bollati Boringhieri, 2018
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