
La donna è da sempre la profonda 
ispiratrice delle più svariate espressioni 

artistiche,rappresentata nelle sue molteplici
sfaccettature che scandiscono e descrivono 

l’universo femminile. 
Ritratti di donne  che raccontano la loro e la

nostra storia e quelle degli uomini che
le hanno rese immortali.

donne
a cura di 

Dott.ssa Alessandra Camerano 
Dott.ssan Donatella Cerulli
Dott.ssa Claudia Coarelli 

Dot.ssa Elisabetta Visentin

venerdi 8 marzo 2019 - ore 18.00
presso la sala conferenze dell’agenzia dei consulenti finanziari di 

BANCA GENERALI PRIVATE
via Bissolati 76 ROMA

nell’artenell’arte

ARCA Cultura
in occasione della festa della donna
vi invita alla conferenza a  più voci...

donne
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ARCA Cultura conferenza a  più voci... 

La Madre di tutte la donne:
Il Volto di Maria attrverso le immagini acheropite romane.

Siamo abituati ad una Vergine dal volto con i caratteri occidentali,  le gote

rosate e il manto azzurro su un abito bianco e spesso rosso. 

Maria è celeste, è Pura,ma è anche Carne e Sangue.

Ma come era il Suo vero Volto? Come è arrivato a noi il suo viso e come si

è andato trasformando fino ai nostri giorni?

Dott.ssa Alessandra Camerano

Artisti e Modelle:
relazioni pericolose

Amori maledetti,folli e passionali,sensuali e morbosi di muse  

ispiratrici e celebri artisti. Amori che hanno segnato tragicamente la

vita di tante donne e degli uomini che le hanno immortalate: da Bernini

a Munch, dal Borgognone a Van Gogh e Botticelli...un lungo elenco di

“relazioni pericolose”, sopratutto per le amate e  odiate modelle.

Dott.ssa Donatella Cerulli

Un personaggio trasgressivo della 
letteratura:
Madame Bovary

Nel 1856 Gustave Flaubert presentava nel romanzo 

omonimo la storia di Madame Bovary ,una borghese 

insofferente del grigiore della provincia e della mediocrità del 

marito: Emma aspira ad una vita sublime, aristocratica e 

passionale e cerca di realizzare attraverso relazioni adulterine.

Delusa e schiacciata dai debiti, si suiciderà, vittima non solo 

dell’ottusità della società, ma , in fondo anche di se stessa.

Dott.ssa Claudia Coarelli

Il seno nell’arte:
un’attributo senza tempo

Dalla paleolitica e opulenta Venere di Willendorf e dalle 

misteriose effigi della Grande Madre,attraverso splendide rappresentazioni

medievali e rinascimentali fino a emblematiche opere contemporanee,

un’esposizione antologica del seno femminile nei suoi vari,molteplici

significati e suggestioni: attributo “ sacro”, simbolo di maternità,

oggetto erotico...

Dott.ssa Elisabetta Visentin
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PRENOTAZIONI IMMEDIATE
considerata la particolarità dell’evento 

e il numero limitato di posti

Le prenotazioni e il contestuale pagamento
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765
potranno essere effettuati presso:

Angelo Neri  presidente@arca-cultura.it - Tel. 335.1361627 - 328.2134744
Segreteria  segreteria@arca-cultura.it

Questa iniziativa è presente anche sul sito “www.arca-cultura.it”

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

SOCIO A.R.C.A.                    EURO 5,00
AGREGATO / ESTERNO       EURO 8,00

IL NUMERO DI PRESENZE PER QUESTO “ INCONTRO CULTURALE” 

E LIMITATO A 35 PERSONE

SI RINGRAZIA IL 

DOTT.LORENZO DE SANTIS
per l’ospitalità negli uffici della sua banca.

A FINE CONFERENZA 

L’ASSOCIAZIONE A.R.C.A. HA IL PIACERE DI INVITARE I 

PARTECIPANTI A 

UN BRINDISI BENEAUGURANTE.

L’iniziativa è stata promossa e sponsorizzata dalle dottoresse 

A.CAMERANO  D.CERULLI  C.COARELLI  E.VISENTIN

e A.R.C.A.

ASSOCIAZIONE RINASCITA CULTURA E ARTE


