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MOSTRA in SALABORSA

“L A DONNA IN ISTRIA E IN DALMAZIA  
NELLE IMMAGINI  E NELLE STORIE” 

Sarà inaugurata martedì 7 febbraio, alle ore 16, nella Piazza coperta di Salaborsa, la mostra
“La  donna  in  Istria  e  in  Dalmazia  nelle  immagini  e  nelle  storie”,  un  progetto
dell’Associazione delle  Comunità Istriane  di  Trieste curato  dalla  giornalista  e  scrittrice
Giusy Criscione e presentato da Carta Adriatica, associazione di promozione culturale delle
civiltà adriatiche. 
Sarà presente il presidente del Comitato provinciale di Bologna dell’A.N.V.G.D, cav Marino
Segnan, la curatrice e il vicepresidente del Consiglio comunale Mauro Piazza.

In programma sino al 26 febbraio, l’esposizione – che gode del contributo e del patrocinio del
Comune di Bologna e della collaborazione dell'Istituzione Biblioteche/Biblioteca Salaborsa
nonché di ANVGD Bologna – già presentata in diverse città italiane, illustra attraverso un
articolato percorso iconografico e testuale tra XVI e XX secolo una significativa parte della
cultura  delle  comunità  presenti  nell’Istria  costiera,  nel  Quarnero  e  nelle  città  dalmate,
assumendo la figura femminile, qui particolarmente forte e intraprendente, a paradigma di una
storia poco conosciuta in Italia ma anticipatrice delle istanze e dei diritti  individuali e del
ruolo delle donne nell’economia e nella società civile.

Sei le sezioni che indagano i ruoli sociali svolti da un’ampia tipologia di figure femminili
nonché le vicende storiche che hanno segnato quell’area geografica: 
La donna e il mare; Donna e madre; Donne al lavoro; La donna illustre; L’esodo; Costume e
costumi.

Si ricostruisce in tal modo una storia “al femminile” che narra la complessa realtà di quelle
donne volitive e forti, antesignane di atteggiamenti moderni, custodi della tradizione e dei
legami familiari,  tanto più preziose in quanto depositarie di  una memoria storica che nel
secondo Novecento ha subito traumatici e radicali cambiamenti. 

Mostra: La donna in Istria e in Dalmazia nelle immagini e nelle storie
Luogo: Piazza Coperta, Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, Bologna 
Date: 7-26 febbraio 2017

  Orari: lunedì 14.30 › 20; da martedì a venerdì 10 › 20; sabato 10 › 19

Visite guidate: possibilità di visite guidate per gruppi di studenti accompagnati dal docente
previa prenotazione
Info: 3462229494; anvgdbo@gmail.com
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