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DONNE: IL CORAGGIO 
DELLA STORIA 

 
Università Cattolica, via Garzetta 48 – Dall’8 marzo al 5 aprile 2022 
Mostra “Shamsia Hassani: la voce delle donne afghane” 
La mostra sarà organizzata in collaborazione con l’Associazione Montessori di Brescia e presenterà le 
opere della Street Artist afghana Shamsia Hassani. Nelle immagini delle donne afghane dipinte da 
Shamsia Hassani si scorgono il dolore di un paese dilaniato dalla guerra e l’impegno delle donne per la 
conquista di diritti ancora oggi negati. Questa raccolta intende offrire alcuni spunti di riflessione sul tema 
dei diritti delle donne, ma anche del loro ruolo centrale per costruire un mondo di pace per le future 
generazioni.  
Attraverso le opere dell’artista si condividerà un messaggio di pace e di speranza che individua nelle 
donne una grande ricchezza sociale. 
La progettazione della mostra e la stampa delle opere sono a cura di Rosa Giudetti, Presidente 
dell’associazione Montessori Brescia, e dello Studio Fotografico Marco Foglia Fotografia. 
 
CICLO DI INCONTRI 
Martedì 8 marzo 2022, ore 10.30–12.30, Aula 2 - Fai clic qui per partecipare online su Teams  

IL CORAGGIO DELLA NARRAZIONE 
 
Martedì 5 aprile 2022, ore 10.30–12.30, Aula 2 - Fai clic qui per partecipare online su Teams  

DONNE E LAVORO: IL CORAGGIO DEL CAMBIAMENTO 
 
Per partecipare in presenza agli incontri è necessario essere in possesso del Super Green Pass. È richiesta 
l’iscrizione cliccando qui o all’indirizzo email: eventi.brescia@unicatt.it  
I suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla 
richiesta di partecipazione all’evento. Si prega di prendere visione dell'informativa privacy disponibile al seguente link: h ttps://www.unicatt.it/privacy-informativa-
generale-di-ateneo-24072018.htm 
 

Mostra 

Dall’8 marzo al 5 aprile 2022 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via della Garzetta 48, Brescia 
  
Con il patrocinio di: 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA 
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