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RETE 4 - TG4 18.50 - "Bologna, troppi uomini mentre la

"Lavanderina" è nuda. Potevano mancare le "quote rosa"anche per

le statue?" - (07-07-2022)

 

In onda: 07.07.2022

Condotto da:           STEFANIA CAVALLARO          

Ospiti:  PAOLO GUZZANTI  (GIORNALISTA)

 

Servizio di: RITA ROTHNAMER FERRARI

Durata del servizio: 00:03:39

Orario di rilevazione: 19:44:18

 

Intervento di:  PAOLO GUZZANTI  (GIORNALISTA), MAURO FELICORI (ASSESSORE REGIONALE ALLA CULTURA DELL'EMILIA ROMAGNA),

SILVIA ZAMBONI (VICE PRESIDENTE ASS. LEGISLATIVA - EUROPA VERDE)

 

SPEAKER: La statua della lavanderina in centro a Bologna è soltanto una delle discriminazioni di genere presenti in Emilia-Romagna. La maggior

parte sono dedicate agli uomini. Contro la sessualizzazione della donna nell’arte urbana, la consigliera di Europa verde in Regione, Silvia Zamboni,

ha presentato ai suoi colleghi una risoluzione per chiedere tra le altre cose che la toponomastica includa più nomi di donne.

SILVIA ZAMBONI: Non è che se mi occupo di toponomastica o di sculture dedicate alle donne non mi occupo di siccità, così come mi sono

occupata di caro energia.

SPEAKER: Con tutta probabilità in commissione cultura  verrà approvata.

MAURO FELICORI: E’ probabile, può darsi che molte donne meritevoli non abbiano avuto il giusto riconoscimento pubblico nella monumentalistica.

 

PAOLO GUZZANTI: Ci sono state molte artiste donne proprio in Emilia-Romagna che hanno assunto nomi maschili perché a quell’epoca il fatto di

essere donne non permetteva loro di esporre. Quindi si potrebbero fare un sacco di intitolazioni a vere grandi artiste neglette riportandole anziché

fare questi piagnistei, questa cosa delle quote rose mi da il prurito perchè le donne non hanno bisogno di quote, sono quelle che sono e basta tirare
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fuori quelle che sono le loro opere neglette. le donne per secoli e millenni sono state costrette a fingersi uomini per fare capolavori, apriamo una

bella inchiesta per portare fuori questi nomi e le opere di queste grandi artiste e fare intitolazioni.

 

 

Tag:  CARO ENERGIA,  DISCRIMINAZIONI DI GENERE,  PARITÀ DI GENERE , COMUNE DI BOLOGNA, COVID, DONNE NUDE, PANDEMIA,

QUOTE ROSA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, STATUE
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