
COMUNICATO STAMPA

Sabato 3 marzo alle ore 17 in Sala Esposizioni l'inaugurazione della mostra 
“Chi  è  il  maestro  del  lupo  cattivo?”.  L'assessore  alle  Pari  Opportunità 
Maria Morena Lucà: “vogliamo contribuire a creare una Cultura contro 
gli stereotipi di genere”

San  Giuliano  Milanese,  2  marzo  2012 –  Nell'ambito  delle  iniziative  organizzate 
dall'assessorato  alle  pari  Opportunità  per  la  Festa  della  Donna,  sabato  3  marzo  ci  sarà 
l'inaugurazione (ore 17, Sala Esposizioni presso SpazioCultura) della mostra fotografica di 
Ico Gasparri “Chi è il maestro del lupo cattivo?”, che si potrà visitare per oltre un mese. 
L'esposizione è incentrata su un tema specifico: l'uso del corpo delle donne nelle pubblicità 
stradali attraverso scatti (effettuati dal 1990 al 2012) relativi al sessismo nella cartellonistica 
nelle vie e nelle piazze di Milano.
“Vogliamo contribuire in modo concreto alla formazione di una Cultura capace di porsi  
in forma critica nei confronti degli stereotipi di genere. Oltre la circostanza delle parole e  
delle  buone  intenzioni,  servono azioni  efficaci.  La mostra intende denunciare  l'uso e  
abuso  superficiale  del  corpo  femminile:  l'obiettivo  è  quello  di  stimolare  una  nuova  
educazione all'immagine, e dei media in generale”,  ha commentato Maria Morena Lucà, 
assessore  con  delega  alle  Pari  Opportunità,  Politiche  Giovanili  e  Temporali,  Cultura  e 
Pubblica  Istruzione.  Sottolinea:  “l'immagine  delle  donne  nella  pubblicità  stradale  si  
sostanzia  in  un  bombardamento  continuo  sulle  fiancate  di  tram,  sulle  facciate  dei  
cantieri, dietro ogni curva ed ogni angolo; un utilizzo di immagini a cui nessuno oggi  
sembra più far caso, ma che si scontra con il  ruolo che la donna, ogni giorno, tenta  
ancora purtroppo faticosamente di ritagliarsi all'interno della società”.
La mostra (ingresso libero) fa parte del progetto “Quando la pubblicità fa rima con le Pari 
Opportunità”, promosso dall'assessorato alle Pari Opportunità per sensibilizzare gli studenti 
e tutta la cittadinanza di San Giuliano Milanese e dei comuni limitrofi sull'esistenza degli 
stereotipi di genere.
Il progetto prevede un seminario teorico rivolto agli studenti del Liceo Linguistico di San 
Giuliano Milanese, l'allestimento della mostra di Ico Gasparri “Chi è il maestro del lupo 
cattivo?”  e  un  laboratorio  pratico  per  ideare  una  campagna  pubblicitaria  finalizzata  a 
stimolare nei cittadini una riflessione sugli stereotipi femminili. Sarà chiesta la concessione 
di patrocinio alla Fondazione Pubblicità Progresso. 
Fino a sabato 7 aprile sarà possibile visitare la mostra (ingresso libero) nei seguenti giorni e 
orari: dal lunedì al sabato 15.30/18.30 - domenica 10.00/12.00 e 15.30/18.30.


