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Anche per il 2021 D come Donna, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Ricerca, 
presenta la 9° edizione di Una trama di fili colorati. Prosegue il percorso per aggregare, coinvol-
gere, far uscire dal proprio privato e sollecitare spunti di riflessione sul ruolo della donna, sui suoi 
diritti oggi come ieri; per far crescere nella donna la stima e la consapevolezza del proprio valore; 
per allargare uno spazio di dialogo di donne per le donne e allacciare le tante visioni e sfaccetta-
ture del mondo femminile … proprio come una trama di fili colorati 

Conversazioni, spunti e incontri attorno al femminile ieri e oggi  



 

Mi metto le scarpe e arrivo 

 

Sì, ma quali scarpe? Nei secoli le fogge delle calzature si sono modificate e alternate a 

seconda dei dettami della moda,  ma la calzatura ha avuto anche uno scopo rappresen-

tativo di una condizione socio-economica, di un ruolo, di un’attività lavorativa o  professio-

nale, di disponibilità sessuale, di un atteggiamento psicologico. 

Che cosa ci raccontano di un’epoca questi accessori del piede quando li ritroviamo nei 

siti archeologici, nelle sculture, nei dipinti, nelle fotografie e nelle citazioni letterarie? 

Una camminata plurisecolare con uno sguardo al dettaglio dei piedi dalla preistoria ai 

giorni nostri 

Giuliana Cherubini si è laureata all’Università Bocconi in lingue e letterature straniere. 

Ha lavorato come insegnante di inglese presso istituti superiori statali. Ha coltivato  

interesse per la storia dell’arte e ha tradotto manuali di tecniche di pittura e del disegno. 

Per dieci anni ha tenuto conferenze su Leonardo da Vinci e sul Rinascimento per conto 

di un’associazione americana che organizza viaggi culturali in collaborazione con le uni-

versità statunitensi. È stata iscritta come pubblicista all’Albo dei giornalisti e ha pubbli-

cato articoli di vita locale su Segrate Oggi. 
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