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BAMBOLE & BAMBINE
a cura di Giuliana Tomassoli Cermaria

10 marzo / 2 aprile 2018
Inaugurazione sabato 10 marzo ore 17,30
aperto dalle 16 alle 19 venerdì, sabato e domenica

Sabato 10 marzo alle ore 17,30  alla Galleria Santa Croce di Cattolica nell’ambito delle 
manifestazioni dell’Amministrazione organizzate in occasione del mese della Donna si 
inaugura la mostra “Bambole & bambine” a cura di Giuliana Tomassoli Cermaria.

Nello spazio espositivo la curatrice fa rivivere le suggestioni della stanza dei giochi delle 
bambine, tra bambole e immagini, evidenziando gli elementi che attraverso il gioco hanno 
contribuito a formare e modellarla donna, tra femminilità e spirito materno, tra valori 
positivi e prevaricazioni. 
Le epoche si susseguono, la storia e la società  producono cambiamenti che si riflettono 
sull’educazione impartita alle bambine. Da fine ‘800 agli anni ’70, la mostra è ricca di 
giocattoli d’epoca, spunti di riflessione sul significato del gioco al femminile e sulle sue 
connotazioni psicologiche e pedagogiche.
In concomitanza con l’inaugurazione della mostra viene presentato il libro di Giuliana 
Tomassoli Cermaria “Le bambine che siamo state”, in cui seicento bambine, da fine ‘800 
agli anni ’80 del ‘900 si raccontano, con fotografie,racconti e pensieri. Un affettuoso album 
dei ricordi in cui ritroviamo tante protagoniste della vita cittadina così come erano da 
bambine, affiancate ai testi che hanno accompagnato gli anni della loro infanzia. Il libro 
suggerisce, attraverso testi e immagini, la ricerca delle origini dei comportamenti 
femminili dell’età adulta.

Durante gli orari di apertura della mostra è possibile vedere il video del libro.

Durante il mese di marzo all’interno dello spazio espositivo si terranno tre conferenze 
di approfondimento tenute da esperte.

Giovedì 15 marzo ore 21 
Annalisa Zadra, Psicologa e psicoterapeuta
Accompagnare la crescita. Strumenti per sviluppare la consapevolezza e riconoscere i 
condizionamenti.



Giovedì 22 marzo ore 21
Ester Sabetta, Pedagogista
L’infanzia nel tempo. Cosa è cambiato?

Giovedì 29 marzo ore 21
Natascia Baiocchi, Dirigente Polizia di Stato
Questo non è amore. Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
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