
Donne maghe dei bilanci
A Torino una mostra da costruire insieme
(mandate i vostri libretti dei conti familiari)

 0     0

di Rita Querzè

Protagoniste al museo. Protagoniste nella spesa. Un’opportunità è fornita oggi dal museo del
risparmio di Torino che organizza una mostra tutta rivolta alle donne. Chi nei cassetti, in soffitta,
avesse ancora i quaderni sui quali la mamma o una nonna annotavano, giorno dopo giorno le
spese, i progetti, le rinunce, i desideri esauditi e quelli rimandati, non ha che da “prestare” questi
libri al museo. Sarà l’occasione per contribuire a ricostruire la storia del risparmio al femminile.
E del rapporto delle donne con il danaro.

L’appuntamento
La mostra sarà in programma al Museo del Risparmio di Torino dall’8 al 20 marzo. Conti di casa,
annotazioni, agende, fotografie possono anche essere condivisi sulla pagina Facebook del museo
o pubblicati su Instagram con l’hashtag #quelgeniodimianonna! Dettagli e modalità di
partecipazione si trovano al link: http://www.museodelrisparmio.it/quel-genio-di-mia-nonna-
dai-libri-di-casa-al-kakebo/ L’iniziativa, in collaborazione con @27esimaora, fa parte del
progetto “Arianna - Il filo della Finanza” che per il 2017 il Museo del Risparmio ha dedicato al
tema della finanza al femminile. D’altra parte c’è forse un bilancio più importante di quello
familiare? Le donne si sottovalutano, ma da sempre sanno come far tornare i conti. Alcuni

7 gennaio | Francavilla al Mare (Ch) | 45
anni
Uccisa con un portacenere dall'inquilino

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SCOPRI PER TE SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGINHiQPdf Evaluation 02/02/2017

RASSEGNA WEB 27ESIMAORA.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 01/02/2017

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://archivio.corriere.it
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:accediLinkPop();
https://shop-cplus.corriere.it/
https://shop-cplus.corriere.it/index-RCS-RCS_Membership-Site-WFS-it_IT-EUR.html#box4_home
http://www.corriere.it
http://27esimaora.corriere.it
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://27esimaora.corriere.it/author/ospite5
http://27esimaora.corriere.it/la-strage-delle-donne
http://www.corriere.it/futura/
http://27esimaora.corriere.it/radio27/


economisti sostengono che se ci fossero più manager donne ai vertici delle aziende si
eviterebbero crolli disastrosi come quello che con Lehman Brothers ha dato inizio alla supercrisi
degli anni 2000.
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