
 

 

PROGRAMMA 

10am/11pm 

 

 
Le aree culturali investite dal festival sono: 

 

1. fotografia e poesia 

2. illustrazione 

3. arti visive 

4. teatro 

5. perfomance-installazione 

6. artigianato 

7. musica 

8. canto 

9. ballo 

10. conferenze e workshop 

 

 

 

1. fotografia e poesia 

All'interno del nuovo spazio espositivo del comune di Brescia, il Bunker, verrà allestita una mostra               

intitolata “Il Dono” con le opere originali di Laura Trevini Bellini, per l'occasione scrittrice di poemi in                 

braille ispirati alle ”Foto mai viste” di Beatrice Filippini, giovanissima studentessa di scuola superiore              

che ha sperimentato la fotografia su stimoli sonori .  

I sensi saranno interrogati dalla naturale energia del luogo in combinazione con il binomio artistico.  

La mostra, in via del tutto eccezionale rispetto gli altri eventi, aprirà sabato 5 maggio durante la                 

giornata della festa dell'Europa; il finissage coinciderà con il 13 maggio. 
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2. illustrazione 

Nove illustratrici vestiranno le pareti di diversi luoghi (locali e atelier d’artisti) con le loro opere e una                  

nuovo lavoro realizzato in occasione del festival. Nove donne che hanno fatto la storia - Pina Bausch,                 

Nina Simone, Vivienne Westwood, Niki de Saint-Phalle, Margherita Hack, Malala Yousefzai, Anna            

Magnani, Alda Merini, Diane Arbus - verranno interpretate dalle illustratrici; alcune di loro svolgeranno              

una performance di live painting durante la manifestazione. Le illustratrici che partecipano al progetto              

sono: Jessica Cioffi, Laura Micieli, Giulia Rosa, Ilaria Grin, Manuela Santini, Chiara Abastanotti,             

Giulia Pasini, Lineette e Ottavia Brown. 

Grazie alla convenzione di alternanza scuola lavoro stipulata con l’Istituto di istruzione superiore             

Andrea Mantegna, dodici stagiste dell’indirizzo tecnico turistico saranno impegnate sul campo con il             

progetto IllustraMostra, percorso itinerante per far conoscere le illustratrici invitate e relative donne             

rappresentate all’interno dei locali del Carmine. 

 

 

3. arti visive 

Claus Laus esporrà i propri lavori inediti di arte tessile all'interno di Spazio Blu di Tangram (titolo                 

della mostra: Erbarium) con la videoinstallazione realizzata da Moira Della Fiore, mentre il             

Chiostro di via Odorici riproporrà una mostra fotografica d'archivio sul voto della donna.  

 

 

4. teatro 

Jessica Leonello con il suo “pupazzo” di nome Dolores, si aggirerà tra i locali per dar voce al                  

personaggio, nato e ispirato alla storia del Carmine. “Le santelle di Dolores” sarà quindi una merenda                

alternativa accompagnata da un personaggio insolito. 

Il Teatro19 accoglierà il pubblico più giovane con lo spettacolo “Ops sono un mago”. 

Gioia Salvatori, scrittrice e blogger esilarante, sorprenderà portando il suo humor in terra bresciana              

catturando le risate anche del pubblico il più restio. 

Chiara Bazzoli presenterà un racconto tratto da “La Monaca di Monza”, nell’intimo e suggestivo              

chiostro del centro Odorici. 

 

 

5. perfomance-installazione 

Accademia Santa Giulia, con la coordinazione artistica di Rita Siragusa e le artiste Anna Adami,               

Francesca Antonioli, Daniela Ferri e Stefania Inverardi, presenterà “Venus”, opera dedicata alla            

bellezza e all’amore, allestita all’interno dello spazio del giardino dell'associazione CARME, nella            

chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, aperto per creare un corridoio d’accesso tra via Nino Bixio e il                  

parco di via Odorici. 
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L’Istituto I.I.S Mariano Fortuny, settore moda, proporrà installazioni d’abiti d’epoca all’interno del            

chiostro di Via Odorici e le modelle indosseranno rivisitazioni stilistiche di abiti realizzati dalle allieve               

dell’istituto. 

Un Bibliobus - una biblioteca errante - si “parcheggerà” all'interno dei giardini di via Odorici; una                

performance itinerante in versione parata sarà proposta dal gruppo teatrale Somebody Teatro,            

coordinata da Beatrice Faedi.  

La Bibliomante Kika Negroni, con l'aiuto dei tarocchi, leggerà le interferenze tra il vostro presente e i                 

libri bellissimi che potreste non aver ancora letto.  

 

 

6. artigianato 

Il mercato artigianale è affidato alle sapienti mani dell'Associazione Ottanio ospitato nella Contrada             

del Carmine. L'Associazione Culturale Ottanio è nata con lo scopo di promuovere l'artigianato, le              

autoproduzioni, la musica e l'arte da strada, nel nostro amato quartiere del Carmine. Il gruppo               

organizza la Fiera dell'Autoproduzione "L'ho fatto tutto io", che si svolge a Brescia dal 2011 e ospita                 

espositori/ici di prodotti artigianali, artisti e designer autori di pezzi unici e originalissimi.  

 

 

7. musica 

Attualmente in programma le Women Wind Orchestra con 60 elementi dei corpi bandistici di Brescia               

e Provincia; ospitate all’interno del cortile della scuola Calini in via Nino Bixio, e Le insolite note                 

capitanate da Daniela Savoldi le quali occuperanno il “palco” del sagrato della chiesa del Carmine.               

Inoltre si potrà godere di diversi generi musicali, dal cantautorato al dj set elettronico, grazie ai nomi                 

della scena femminile musicale bresciana e non: Via dell'Ironia, Angela Kinczly, Ottavia Brown             

con Eva Feudo Shoo e Pulsa la Pussy. 

 

 

9. ballo 

Considerato un momento festivo, il ballo sarà consacrato in parte ai balli popolari e folk con dj-set di                  

valzer, tango, mazurka e cumbia per poi saltare alla musica elettronica mettendo a confronto              

generazioni e musiche differenti. Imperdibile: un’esibizione di apertura con balli standard proposta da             

Elga Galvan ed Elisabetta Bertoloni della New Happy Dance School di Cossirano. 

  

 

10. conferenze e workshop 

Jessica Leonello incontrerà il pubblico e presenterà “Dell’amore e altre quisquilie”, lavoro video di              

ricerca svolto all'interno del territorio della provincia di Brescia, nel quale esplora le relazioni tra               

l'individuo, i suoi personaggi con maschera o con pupazzo nelle sembianze di Cesare e Dolores e con                 

se stessa. 

Laura Trevini Bellini presenterà la sua mostra con un momento inerente al progetto: “Cosa mi dice                
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il Braille” affronterà il suo rapporto con la scoperta di questo linguaggio e l'utilizzo della dattilo-braille.  

Marta Salogni, giovane e intraprendente fonica bresciana residente a Londra, ci onorerà con le sue               

conoscenze in materia per poter creare un buon ambiente sonoro con l'uso di pochi materiali.  

Paola Battaglini e le sue “Bambole per bambine cattive” saranno al centro di un laboratorio il cui                 

obiettivo è la realizzazione delle Bambole, accogliendo un pubblico intergenerazionale. 

La Dott.ssa Psichiatra Antonella Bertolotti di Intermed Onlus con la partecipazione di Santina             

Bianchini presidente della campagna Italiana della lotta contro le Mine Antiuomo (conferenza            

“Enlighten the Right - Illumina i diritti”) e l’Erborista Barbara “La Calendula” (tematica in via di                

definizione) proporranno un incontro relativo alle loro esperienze lavorative. 

Nadia Busato presenterà il suo ultimo libro “Non sarò mai la brava moglie di nessuno” edito da SEM,                  

ispirato a Evelyn McHale, con l’ausilio e la voce di Jessica Leonello. 

Ivana Trevisani presenterà un lavoro dedicato alle lotte delle donne nel mondo che hanno occupato               

le piazze - “Dai cortili alle Piazze” è il titolo del suo racconto. 

 

 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni. 

Ricordiamo inoltre che l'associazione Carminiamo, nella persona del Presidente Francesco          

Catalano, e la collaborazione di tutti i bar associati del quartiere hanno posto le fondamenta per poter                 

strutturare l'evento WOWomen 2018. 
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UFFICIO STAMPA 

Claudia Parola +39.339.6864989 

Nicoletta Damioli +39.339.4206359 

Melania Raimondi +39.392.1089171 

mail: wowomenfestival.press@gmail.com 

 

 

SOCIAL 

#WOWomenFestival 

https://www.instagram.com/wowomen_festival/  

https://www.facebook.com/wowomenfestival 

 

 

INFO 

Luisa Pangrazio +39.338.4128359 

Marialuisa Rovetta +39.347.4422921 

wowomenfestival@gmail.com  
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