
 

 
 
CLUB VENEZIA 
 
20 Novembre 2014, nella sede della Wake Forest University 
“La violenza sulle donne - Frammenti d'arte” 
Il Club Soroptimist di Venezia, cogliendo la sensibilità dell’Unione “Soroptimist 
International d’Italia” sul tema della violenza contro le donne per finalità e 
programmi, in vista della giornata Internazione ONU per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, ha organizzato, in collaborazione con il Liceo Artistico M. 
Guggenheim di Venezia, la presentazione del progetto “La violenza sulle donne - 
Frammenti d'arte”.  

 
 

La Presidente Daniela 
Gaddo Vedaldi ha 
introdotto i lavori con i 
saluti e ringraziamenti 
di rito, illustrando ai 
partecipanti la realtà del 
Soroptimist e 
l’importanza della sua 
azione a livello 
nazionale e 
internazionale.  
A seguire, l’intervento 
di Isabella Albano, 
dirigente scolastica 
Liceo Artistico M. 
Guggenheim Venezia 
 
 

Preceduta dall’intervento di Isabella Albano, dirigente 
scolastica Liceo Artistico M. Guggenheim Venezia, la presentazione da parte di 
Silvana Bertizzolo, docente di Storia dell’Arte, coordinatrice del progetto che ha 
coinvolto le studentesse e gli studenti delle classi 5aA, 4aB e 3aA . 
Si tratta di una ricerca collettiva sul tema della rappresentazione della violenza sulla 
donna nell'arte integrata da riflessioni delle studentesse e degli studenti sulla 
odierna realtà della violenza di genere, ha spiegato la Prof. Bertizzolo. L'analisi ha 
riguardato alcuni temi dell’antichità greco-romana, in particolare i miti tratti dalle 
Metamorfosi di Ovidio, Ratto d’Europa e Dafne, integrati da due divagazioni su un 
episodio biblico Susanna, ed uno medioevale da Nastagio degli Onesti. I soggetti 
sono stati affrontati sia sotto il profilo storico-mitologico che quello iconografico.  
I frammenti non riguardano solo le opere d’arte, sono anche i pezzi di vetro proposti 
nella grafica del progetto: oggetti rotti, aguzzi, taglienti, in grado di infliggere 
sofferenza come dolorose sono le ferite, le percosse, l'acido gettato in viso, la morte 
di cui sono vittime migliaia di donne ogni anno nella sola Italia.  



 

 
 
 
 
Un momento musicale, Frammento musicale, ad opera di Renée Guerrini, violino, 
dal Dongiovanni di Mozart, la rappresentazione delle Metamorfosi, a cura della 
coordinatrice S.B., ed una lettura di brani dalle Metamorfosi, a cura di Marisa 
Dolar, docente di Lettere, hanno preceduto l’illustrazione dei lavori da parte dei 
“protagonisti” di questa conferenza-illustrazione, le studentesse. 
 Incipit dell’illustrazione con il Ratto d’Europa, Beatrice Calomeni, 
studentessa 5°A, Liceo Artistico M. Guggenheim Venezia. 
 A seguire, le trascrizioni delle Metamorfosi, Luciano e Tazio, gli Eroti, a 
cura della coordinatrice S. B. e lettura di brani di Luciano e Tazio, a cura di Marisa 
Dolar. 
 Seconda presentazione per Dafne e Apollo, Ilaria Favaretto, studentessa 
5°A, Liceo Artistico M. Guggenheim Venezia. 
 A seguire, la modificazione degli attributi in Dafne, dall’antichità al 
medioevo, i Cani, a cura della coordinatrice S.B. 
 Terza presentazione, con La fanciulla senza nome, Nastagio degli Onesti, 
Sara Zanvettori, studentessa 4°B, Liceo Artistico M. Guggenheim Venezia 
 A seguire, il ricatto sessuale e Susanna, S. B., lettura di un brano dal verbale 
del processo per stupro subito dalla pittrice Artemisia Gentileschi, a cura di Marisa 
Dolar, Susanna, lettura d’opera, a cura dello studente Jacopo Fabbri, 3°A, Liceo 
Artistico M. Guggenheim Venezia, e infine passaggio da Susanna a Lucrezia, S.B. 

  
 

 
 
 
Quarta e ultima 
presentazione per 
Lucrezia, Giulia 
Donà e Giulia 
Zanetti, 
studentesse 3°A, 
Liceo Artistico M. 
Guggenheim 
Venezia, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Discorso su i Cassoni nuziali e conclusioni da parte della Prof. Silvana Bertizzolo. 
Nel Quattrocento la camera da letto era intesa come luogo sacro e centro della vita 
matrimoniale, e  la pittura da camera, oltre ad abbellire e rendere ancora più 
prezioso il mobilio della stanza da letto, attraverso le vicende raffigurate, esortava 
gli sposi ad avere comportamenti rigorosi,  giocava cioè un  ruolo che serviva da 
esortazione per il comportamento retto della coppia.  
Le immagini prendevano spunto dai miti classici, dalla storia, dalla letteratura e 
dalla Bibbia, e mostravano le varie facce dell’amore con i diritti e i doveri che la 
coppia doveva rispettare, da una parte il ruolo degli sposi e l’importanza dell’amore, 
dall’altra le conseguenze nefaste dell’amore soggetto al sortilegio sessuale, che 
confonde l’animo umano e lo sottomette.  
Ma soprattutto le storie, come quelle di Susanna, di Lucrezia, della giovane senza 
nome di Nastagio  ed anche di Europa, sono utilizzate per ricordare e essere da 
monito alle giovani spose ad osservare e praticare un comportamento retto e pio, 
evitando così di incorrere nella “giusta” punizione che colpisce coloro che vengono 
meno a questi valori e a questi comportamenti: le devianti. 
 

 
Mi sento di poter 
affermare, ha detto 
Silvana Bertizzolo, che il 
mito diventa funzionale ad 
una società coniugata al 
maschile che lo utilizza 
con l'obbiettivo di 
sublimare ogni forma di 
violenza sulla donna e, in 
tal modo, giungere a 
negarla e assolversi da 
ogni responsabilità e colpa 
nei suoi confronti.  
L'arte, in tal senso, troppo 
spesso ne diviene efficace 
quanto complice 
strumento. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Applausi e foto di 
gruppo Liceo 
Artistico M. 
Guggenheim 
Venezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Al termine 
della 
presentazione, 
la Presidente 
Daniela Gaddo 
Vedaldi ha 
consegnato 
piccoli omaggi 
del Club con 
logo 
Soroptimist 



 

 
 
 
 
Grazie al contributo di Agnese Chiari Moretto Wiel abbiamo potuto usufruire 

degli spazi della Wake Forest University di 
Venezia 
 
 
 
Al termine, 
rinfresco 
offerto da un 
team di socie. 
 

 
 
La Presidente nella sua lettera alle socie ha 
commentato: “Lo scopo dell'incontro, collegato con 
il progetto “cultura di genere e contrasto alla 
violenza” suggerito dall'Unione, era quello di evidenziare come la scuola, nei vari momenti didattici 
può aiutare e sostenere ragazze e ragazzi anche sotto il profilo morale ed umano. Voglio ringraziare, 
a nome di tutte noi, Agnese Chiari per il grande impegno con cui ha collaborato all'organizzazione 
della serata e per averci dato l'opportunità di utilizzare uno spazio confortevole e ben strutturato”. 


