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L’esposizione fotografica virtuale "Una vita da scienziata" presenta volti e competenze di
grandi scienziate italiane, protagoniste del progetto "100 donne contro gli stereotipi"
(#100esperte), nato per valorizzare l’expertise femminile in settori percepiti ancora come
dominio maschile.
Il percorso di ritratti, realizzato dal celebre fotografo Gerald Bruneau, è stato ideato e
curato da Fondazione Bracco per contribuire al superamento di pregiudizi nella pratica
scientifica. Alcuni videomessaggi accompagnano gli scatti: si tratta di contributi da parte
delle scienziate raccolte a primavera 2020 in periodo di lockdown attraverso la call “Il
nostro sguardo sul domani” con l’obiettivo di aiutare a comporre una spiegazione per il
presente e una visione di futuro.
Biologhe, chimiche, ingegnere, astrofisiche, matematiche, veterinarie, informatiche: sono
solo alcune delle professioni, condotte ai massimi livelli, delle scienziate fotografate.
Osservare ogni ritratto è come attraversare una soglia, che dà accesso ad ambienti
protetti, privati, a spazi di ricerca e pensiero. Sono i luoghi di lavoro delle esperte:
laboratori, università, ambulatori, in cui ogni giorno donne e uomini si impegnano per
spostare i confini della conoscenza.
Numerose ricerche sulla presenza femminile nell’informazione dimostrano infatti che le
donne sono raramente interpellate dai media in qualità di esperte. A spiegare e
interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini: nell’82% dei casi secondo i risultati
nazionali del Global Media Monitoring Project 2015.
Per contribuire al raggiungimento delle pari opportunità, in cui il merito sia il discrimine
per carriera e visibilità, nel 2016 è nato il progetto “100 donne contro gli stereotipi”
(#100esperte), ideato dall’Osservatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A., sviluppato con
Fondazione Bracco con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea. 100esperte.it è una piattaforma online con i profili di esperte in settori strategici
eppure storicamente sottorappresentati dalle donne, selezionate con criteri scientifici, per
promuovere voci autorevoli che possano contribuire al dibattito pubblico.
Fondazione Bracco propone, con questa mostra fotografica virtuale, una narrazione
complementare, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al volto femminile della
ricerca attraverso alcune delle più grandi scienziate italiane di oggi, di comunicare al
grande pubblico le eccellenze femminili nella scienza, ispirando le giovani generazioni con
role models avvicinabili, e allo stesso tempo di rappresentare la scienza come bellezza,
accessibilità e, perché no, divertimento.

La mostra, inaugurata nel 2019, è stata presentata in Italia e negli Stati Uniti: Milano, dal 15
gennaio al 30 giugno 2019 presso il CDI - Centro Diagnostico Italiano | Washington, dal 9
aprile al 3 giugno 2019 presso l'Ambasciata d'Italia a Washington | Bari, dal 14 al 22
settembre 2019 presso la Fiera del Levante, in collaborazione con Regione Puglia |
Philadelphia, dal 20 settembre al 31 ottobre 2019 presso Sbarro Health Research
Organization | Chicago, dal 2 al 20 dicembre 2019 presso l'Istituto Italiano di Cultura |
Milano (selezione), dal 29 settembre al 1° novembre 2020 presso l’Acquario Civico |
Novembre 2020 (mostra virtuale) al National Geographic Festival delle Scienze di Roma.
Le “ESPERTE” in mostra:
MARIA PIA ABBRACCHIO | PATRIZIA AZZI | GIOVANNELLA BAGGIO | LUCIA BANCI | ARIELA
BENIGNI | PAOLA BONFANTE | BARBARA CAPUTO | MARIA CARAMELLI | PATRIZIA CARAVEO |
CHIARA CASAROTTI | TIZIANA CATARCI | ALESSANDRA CELLETTI | MARIA CRISTINA DE
SANCTIS | ELISABETTA DEJANA | LILIANA DELL’OSSO | MARIA BENEDETTA DONATI |
ELISABETTA ERBA | MARIA CRISTINA FACCHINI | PAOLA FERMO | ELENA FERRARI | SIMONETTA
GENTILE | PAOLA INVERARDI | CATERINA LA PORTA | DANIELA MARI | MIRELLA MASTRETTI |
CRISTINA MESSA | PAOLA MOSCONI | ELENA PACELLA | VALERIA POLI | SILVIA GIULIANA
PRIORI | MANUELA TERESA RAIMONDI | MARIA GRAZIA SPERANZA | INES TESTONI | LUISA
TORSI | PAOLA VELARDI

Partner del progetto “100 donne contro gli stereotipi”:
Osservatorio di Pavia
Associazione Gi.U.Li.A.
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Fondazione Bracco è nata dal patrimonio di valori maturati in oltre 90 anni di storia della Famiglia e del
Gruppo Bracco, in primo luogo dalla responsabilità sociale d’impresa. La Fondazione sviluppa
progettualità per migliorare la qualità della vita della collettività e la coesione sociale, privilegiando un
approccio innovativo e misurando risultati e impatto degli interventi. Particolare attenzione viene
riservata all’universo femminile e al mondo giovanile. La multidisciplinarità e l’integrazione tra diversi
saperi sono criteri qualitativi importanti sia nella progettazione, sia nella selezione delle attività, che
spaziano nelle aree dell’arte, della scienza e del sociale. Nel 2020 Fondazione Bracco celebra dieci anni
di operato.
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