
Vittime e vendicatrici: 

le donne di Artemisia in mostra a Romale donne di Artemisia in mostra a Roma

Domenica 12 Marzo 2017

Vissuta durante la prima metà del XVII secolo, riprese dal padre Orazio il limpido rigore 
disegnativo, innestandovi una forte accentuazione drammatica ripresa dalle opere del Caravaggio, 
caricata di effetti teatrali; stilema che contribuì alla diffusione del caravaggismo a Napoli, città in
cui si era trasferita dal 1630. Negli anni settanta del novecento, a partire dalla notorietà assunta dal 
processo per stupro da essa intentato, diventò un simbolo del femminismo internazionale, con 
numerose associazioni e circoli ad essa intitolate. Contribuirono all'affermazione di tale immagine 
la sua figura di donna impegnata a perseguire la propria indipendenza e la propria affermazione 
artistica contro le molteplici difficoltà e pregiudizi incontrati nella sua vita travagliata.

A Palazzo Braschi nella meravigliosa cornice di Piazza Navona

 è allestita una grande rassegna su Artemisia Gentileschi e il suo tempo. La mostra consentirà al
visitatore di ripercorrere l’intero arco temporale della vita e delle opere dell’artista, in dialogo con
quelle  dei  protagonisti  del  Seicento.   Le  sue  opere  sono  cariche  di  un’energia  particolare;  un
universo femminile popolato di monumentali figure di madonne con bambino o di divinità pagane,
di nobildonne e di fantesche, di sante dallo sguardo estatico e di fiere vendicatrici bibliche è al
centro dell'esposizione. La mostra si propone come una rievocazione non solo del percorso artistico
della pittrice ma anche della sua avventura umana. Perché, se ci sono veramente pochi artisti dei
quali è possibile dire che abbiano avuto, in vita, vicende intense e appassionanti quanto la loro arte,
tra loro c'è, senz'ombra di dubbio, Artemisia.

Nel pomeriggio una piacevole passeggiata nel rione Parione ci porterà alla scoperta dei luoghi e
delle curiosità della Roma caravaggesca. 
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QUOTE
Soci e Associati Amici Arc          € 33.00 

La quota comprende:
ingresso alla mostra € 11,00
visita guidata con due guide alla mostra
visita guidata del pomeriggio
auricolari
trasporto autobus G/T andata e ritosno
tassa ingresso a Roma
Assicurazione

Riduzione biglietto a € 9,00: cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 6 e i 25 anni; ai 
giornalisti previa esibizione di idoneo documento comprovante l'attività professionale svolta; agli 
insegnanti, possessori Mastercard, possessori abbonamento Metrebus, possessori Feltrinelli Cartà 
PIù e Multi più, FAI, TCI Touring Club, Bibliocard, ACI Arc Europe, UPTER, ARCI.

PROGRAMMA: 
Partenza da Perugia loc. Borgonovo  parcheggio palestra Virgin alle ore 7,45. Sosta caffè durante il 
tragitto. Ore 11 inizio visita guidata. Pranzo libero  Nel primo pomeriggio visita guidata nel rione 
Parione. Tempo libero fino alle ore 18,00 (rientro anticipato alle 17,30 in caso maltempo).Rientro 
prima serata.

PRENOTAZIONI:
 presso Segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 tel.0755045511 o 
3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi dalle 
11,30 alle 13,30. La prenotazione potrà essere efettuata anche scrivendo a 
arcregioneumbria@gmail.com  indicando recapito telefonico.

I pagamenti effettuati con bonifico bancario,( saranno accettati solo con invio copia dello stesso 
ad arcregioneumbria@gmail.com) potranno essere effettuati al seguente  IBAN:                        
IT27Y0200803051000103516837 (Unicredit via settevalli c/c ARC)

LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO 
50 POSTI DISPONIBILI50 POSTI DISPONIBILI

Salita partecipanti: Perugia, Ponte S.Giovanni , Deruta, Marsciano TerniSalita partecipanti: Perugia, Ponte S.Giovanni , Deruta, Marsciano Terni
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