
 

 

 Artemisia,Frida e Tamara

    

Gran parte dell’arte, diceva Susan Sotang

non sopportavamo di vedere o di udire, perché troppo scandaloso, doloroso o imbarazzante. Le tre artiste di cui ci 

occuperemo hanno attraverso la loro opera fatto ciò. Artemisia Gentileschi 

le donne subivano quotidianamente in modo silenzioso. Frida Khalo 

medico e del dolore costante che la ha 

donna alla ricerca di un’identità vincente a nascondere 

- La “violenza

 

- Frida e il dolore: dura come l’acciaio e delicata e fine come una farfalla 

- Desiderio ed amore

 

-

- Il personaggio Tamara: esistere attraverso il successo

-

 

Università della Terza Età,

 

Artemisia,Frida e Tamara … il femminile ferito nella rappresentazione 

delle donne 

diceva Susan Sotang, si sforza di abbassare la soglia del terribile abituandoci a ciò che, un tempo, 

non sopportavamo di vedere o di udire, perché troppo scandaloso, doloroso o imbarazzante. Le tre artiste di cui ci 

occuperemo hanno attraverso la loro opera fatto ciò. Artemisia Gentileschi ci racconta di una cultura violent

le donne subivano quotidianamente in modo silenzioso. Frida Khalo narra di un corpo “abusato”  da un punto di vista 

ha accompagnata per tutta la sua vita. Infine Tamara Da Lempika ci parla di una 

icerca di un’identità vincente a nascondere una profonda depressione.

 Artemisia e la violenza:  

- Femminile e maschile in Artemisia 

- La pittura come eredità di famiglia 

violenza” triplice: il corpo, l’immagine sociale, la pittura 

 Frida ed il corpo “malato”:  

- Frida: il bisogno e l’urgenza di raccontarsi 

Frida e il dolore: dura come l’acciaio e delicata e fine come una farfalla 

ed amore: l’impossibilità di stare insieme e l’impossibilità di lasciarsi

 Tamara e la depressione 

- La profuga che cerca di costruire se stessa 

Il personaggio Tamara: esistere attraverso il successo 

- La vita ai margini: la depressione nascosta 

 

 Martedì 4/06  dalle 15.30 alle 16.45 

 Martedì 11/06 dalle 15.30 alle 16.45 

 Martedì dalle 18/06 dalle 17.00 alle 18.15 

Università della Terza Età, Via Risorgimento 90, 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Telefono e Fax 02 26227216   

nella rappresentazione 

 

bituandoci a ciò che, un tempo, 

non sopportavamo di vedere o di udire, perché troppo scandaloso, doloroso o imbarazzante. Le tre artiste di cui ci 

di una cultura violenta che lei e 

di un corpo “abusato”  da un punto di vista 

per tutta la sua vita. Infine Tamara Da Lempika ci parla di una 

depressione. 

 

Frida e il dolore: dura come l’acciaio e delicata e fine come una farfalla  

l’impossibilità di stare insieme e l’impossibilità di lasciarsi 
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