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Mater - Parole e immagini sulla maternità
Articoli della stessa rubrica
La Residenza Universitaria Biomedica della Fondazione Collegio S. Caterina da Siena dedica al tema della
maternità un ciclo di conferenze ed una mostra.
Quest’ultima espone in tre sale circa 150 opere tra sculture, pitture, stampe, ceramiche e fotografie di varie
epoche, provenienti da diversi Paesi del mondo: dalle immagini della Vergine Maria, Madre di Dio della tradizione
cristiana, alle figure delle madri simbolo delle religioni orientali, dalle sculture dell’Africa subsahariana alle
terrecotte dell’America precolombiana fino ai lavori di alcuni artisti pavesi contemporanei.
Numerose fotografie, dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento e alcuni scatti di fotografi
contemporanei, completano il quadro delle aree geografiche e documentano la maternità in momenti di gioia,
tenerezza, angoscia, fino a testimonianze della maternità perseguitata.
Un ultimo settore propone scritti di famosi poeti, dedicati alla madre.
Informazioni
La mostra rimarrà chiusa da Sabato 22 Dicembre 2018 a Sabato 5 Gennaio 2019 per le festività natalizie
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