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INIZIATIVE IN CITTÀ

MERCOLEDÌ 1 MARZO

LUNEDÌ ORE 14.00 – 16.00; MARTEDÌ ORE 10.00 – 13.00; MERCOLEDÌ ORE 16.00 –
18.00; GIOVEDÌ ORE 13.00 – 16.00; VENERDÌ ORE 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13 bis – Torino

►

“COME FARE CON QUEL CHE MI ACCADE SENZA VOLERLO?”

Il Centro Psicoanalitico offre la possibilità a donne e uomini di poter mettere in parola ciò che procura loro un
malessere. Malessere che da sempre abita le relazioni umane e si esprime, sempre più oggi, nella forma di agiti violenti
che alimentano ulteriormente le difficoltà tra le persone. Poter metter in parola quanto accade a ciascuno, il più delle
volte al di là della intenzioni, può consentire di circoscrivere il circuito della violenza e accedere alla possibilità di
scoprire nuove e inaspettate risorse soggettive per affrontare le difficoltà che ogni relazione immancabilmente propone.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus.
Sito Web: www.cepsi.it
Info e-mail: info@cepsi.it

VENERDÌ 3 MARZO

ORE 09.00 – 18.30
Biblioteca civica Rita atria, Strada San Mauro n°26/a – Torino

►

“DONNE NEI LAGER NAZISTI”. INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA CON IL PUBBLICO
DI ADULTI E DELLE SCUOLE

Il vissuto delle donne nel campo di concentramento di Ravensbrück.
Mostra documentaria fino al 17 marzo. Orario apertura: dal lunedì al mercoledì 13.45 - 18.45; giovedì e venerdì 8.30 14.00.
Ingresso libero.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi, e Associazione culturale Le Oasi, con ANPI, Sezione Venaria Reale, ANED,
Sezione di Torino Ferruccio Maruffi, e Tancredi Milone di Venaria Reale, Spi-Cgil.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
Info e-mail: biblioteca.atria@comune.torino.it
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ORE 10.00 – 19.00
InGenio Arte Contemporanea, Corso San Maurizio n°14/E – Torino

►

MOSTRA:
(LOCANDINA)

“ABUSI

TESTIMONIANZE

DA

UNA

COMUNITÀ

TERAPEUTICA”

Opere di Arte Contemporanea realizzate dalle donne della Comunità Fragole Celesti e dagli ospiti di Fermata
d’Autobus durante gruppi di arteterapia, foto-arteterapia e attività di laboratorio curate da artisti. Ai lavori sarà associato
un video racconto dei percorsi e delle evoluzioni della loro realizzazione.
Ingresso libero.
A cura di: La mostra fa parte della rassegna Singolare e Plurale, una collaborazione tra la Città di Torino e l'Opera
Barolo ed è a cura di Carola Lorio e Francesco Sena dell'Associazione Onlus Fermata d'Autobus con la collaborazione
attiva delle Fondazioni Fitzcarraldo e Medicina a Misura di Donna Onlus. Ha ottenuto il gratuito patrocinio da Regione
Piemonte e Città Metropolitana di Torino.
Sito Web: www.fragolecelesti.net
Info e-mail: info@fragolecelesti.it

ORE 17.30 – 19.00
Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. - Via Giolitti n°21 – Torino

►

“FUORI DAL FANGO – LA RELAZIONE DI AIUTO PER SUPERARE LA VIOLENZA DI
GENERE”

Discutere, riflettere, costruire progettualità condivise sulla tematica della violenza sulle donne e sui minori è l 'obiettivo
di questo incontro, cercando di offrire risposte in un'ottica non solo emergenziale, ma anche e soprattutto preventiva.
La violenza costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne, come già ribadito nel 1993
dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Eliminazione della Violenza Contro le Donne.
Ingresso libero.
A cura di: Associazione solidale AS.SO. Silvana Zocchi - Silvana Ferratello. Intervengono oltre alle autrici del libro
Rosanna Rutigliano e Cinzia Spriano - Paola Fuggetta Polizia di Stato Ufficio Minori - Roberto Poggi Presidente
associazione “Il cerchio degli uomini”. Modera l'incontro Laura Onofri. Letture di Nella Rutigliano - Compagnia
teatrale amatoriale “I volti anonimi”.
Sito Web: www.associazionesolidale.it
Info e-mail: associazionesolidaleas.so@gmail.com

DOMENICA 5 MARZO

ORE 09.00 – 17.00
Piazza San Carlo – Torino

►

“JUST THE WOMAN I AM”

Oltre a partecipare alla manifestazione non competitiva, volontarie dell’associazione saranno disponibili presso lo
spazio dedicato per illustrare il manifesto redatto per la ricorrenza dell’8 marzo 2017, per presentare il nuovo report
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sulle attività associative del 2016 e per fornire materiali e documentazione sul contrasto alla violenza di genere. Nel
corso dell’iniziativa verranno proiettate dal CUS Torino su maxischermo alcune slides relative al Telefono Rosa
Piemonte di Torino.
Ingresso libero (per ciò che concerne l’accesso allo spazio riservato all’Associazione in Piazza San Carlo).
A cura di: Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte in collaborazione con il CUS Torino per l’evento Just
the woman I am.
Sito Web: www.telefonorosatorino.it
Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com

LUNEDÌ 6 MARZO

ORE 18.00
Centro Polifunzionale di Via Dego n° 6 – Torino

►

“DONNE DAL MONDO – IL CONTRIBUTO FEMMINILE AI DIRITTI UMANI E AI DIRITTI
DELLA DONNA”

Inaugurazione mostra fotografica dedicata a personalità femminili, di tradizioni e culture diverse, che hanno contribuito
in modo significativo al tema dei diritti umani, in generale, ed a quelli della donna in particolare.
Ingresso libero.
A cura di: Associazione “La Rete di Atena”. Con il patrocinio della Circoscrizione 1.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1

ORE 20.00
Circolo Unione Industriale – Torino

►

“LA VIOLENZA DI GENERE: UN’EMERGENZA ATTUALE O UNA STRUTTURA SOCIALE
STORICA?”

Conferenza.
Ingresso libero. Prenotazione Intermeeting Zonta club e club Soroptimist.
A cura di: Ferdinanda Vigliani.
Sito Web: www.pensierofemminile.org

MARTEDÌ 7 MARZO

ORE 10.00 – 12.00 / 15.00 – 20.00
Centro Polifunzionale di Via Dego n° 6 – Torino

►

“DONNE DAL MONDO – IL CONTRIBUTO FEMMINILE AI DIRITTI UMANI E AI DIRITTI
DELLA DONNA”
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Mostra fotografica dedicata a personalità femminili, di tradizioni e culture diverse, che hanno contribuito in modo
significativo al tema dei diritti umani, in generale, ed a quelli della donna in particolare.
Ingresso libero.
A cura di: Associazione “La Rete di Atena”. Con il patrocinio della Circoscrizione 1.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1

ORE 14.00 – 16.00
Casa del Quartiere, Via Morgari n°14 – Torino

►

“RAPPRESENTAZIONE TEATRALE: FIGLIA DI TRE MADRI – LA PASSIONE POLITICA
DALLE MADRI COSTITUENTI A OGGI”
Un progetto teatrale di Gabriella Bordin e Elena Ruzza.
In scena: Elena Ruzza e Bianca De Paolis al contrabbasso.
Per la Giornata Internazionale delle Donne, è organizzato un momento di racconto, attraverso una rappresentazione
teatrale, di come il ruolo delle donne (in particolare delle nostre piemontesi) nella Costituente fu fondamentale perché
rappresentò il primo ingresso femminile nella costruzione della Democrazia del Paese.
Ingresso riservato alle/ai delegate/i e iscritte/i CISL.
A cura di: Drammaturgia di Gabriella Bordin con la collaborazione di Elena Ruzza. Contributi all’allestimento: Lucio
Diana. Regia: Gabriella Bordin.
Sito Web: www.cislpiemonte.it/torino-canavese/eventi/iniziativa-giornata-internazionale-della-donna/

ORE 15.30 – 17.30
CGIL Torino Salone Pia Lai, Via Carlo Pedrotti n°5 – Torino

►

“OGNI GENERE DI SGUARDO: PER TROVARE UN NUOVO EQUILIBRIO, AMPLIAMO
GLI SGUARDI OLTRE LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE” (LOCANDINA)

Ingresso libero.
Info e-mail: lorena.cardone@cgiltorino.it

ORE 17.00 – 18.30
Biblioteca civica Rita atria, Strada San Mauro n°26/a – Torino

►

“DOMENICA LA FILANDERIA". PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARÌ MANNONI

La storia vera di una donna, vissuta a fine '800, anticonformista. Donna stuprata, che trasforma questo episodio in
un'occasione di rivalsa.
La vicenda avviene nel Piemonte ottocentesco e racconta la società in quel periodo storico e i cambiamenti di
generazioni di italiani.
Ingresso libero.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
Info e-mail: biblioteca.atria@comune.torino.it
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ORE 17.30 – 19.30
Sala Polifunzionale di ATC “Lia Varesio”, Corso Dante n°14 – Torino

►

PROIEZIONE DEL FILM “THE HOURS” UN FILM DI STEPHEN DALDRY. CON MERYL
STREEP, NICOLE KIDMAN, JULIANNE MOORE, MIRANDA RICHARDSON, ED HARRIS. - USA
2002

Proiezione del film a tematica di genere, preceduta dalle condivisioni dei rappresentati del Cug di ATC sulla giornata.
Trama del film: tre momenti storici, tre città diverse e tre donne differenti che convergono in un'unica storia. All'inizio
troviamo Virginia Woolf, nei dintorni di Londra, negli anni '20, che lotta contro la follia mentre cerca di scrivere il suo
romanzo Mrs. Dalloway. Vent'anni dopo, ecco Laura Brown, moglie e madre, che vive a Los Angeles alla fine della
Seconda Guerra Mondiale, dedita alla lettura di Mrs. Dalloway, un romanzo che la sta esortando a cambiare
radicalmente la propria vita. E infine, nell'odierna New York, troviamo Clarissa Vaughan, la moderna versione di Mrs.
Dalloway, innamorata del suo amico Richard, un poeta brillante che sta morendo di AIDS. Le storie di queste tre donne,
vissute in periodi diversi, si intrecciano misticamente tra loro. 9 nomination all’Oscar.
Ingresso libero.
A cura di: Cug di ATC del Piemonte Centrale

ORE 18.00
Museo del Risparmio, Via San Francesco D'Assisi n°8A – Torino

►

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “QUEL GENIO DI MIA NONNA. DAI LIBRI DI CASA
AL KAKEBO”

Costruita attraverso una call for action polare, la mostra esporrà una raccolta di libri di conti di casa, testimonianze di
storie di piccola economia domestica del passato, ma anche dei nostri giorni, che emozionano e fanno riflettere. Saranno
inoltre esposti alcuni quaderni dei conti con un valore storico e alcuni dei libri di casa e video appartenenti alla
collezione del progetto di ricerca internazionale ‘HHB – Historical Household Budgets’ dell’Università di Roma Tor
Vergata.
La mostra rientra nel più ampio progetto di educazione finanziaria “Arianna. Il filo della finanza”, la cui finalità è
accrescere il livello di competenze finanziarie delle donne e, di riflesso, delle famiglie.
Interverranno Giovanna Paladino (Direttore Museo del Risparmio), Fabiana Giacomotti (Scrittrice, Docente di
Linguaggi della Moda e Luxury Brand Communication Università di Roma "La Sapienza"), Giovanni Vecchi
(Professore Economia e Finanza, Università di Roma "Tor Vergata" e coordinatore progetto HBB - Historical
Household Budgets).
Ingresso libero. Confermare la propria presenza scrivendo a: info@museodelrisparmio.it entro il 3 marzo. Le iscrizioni
verranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili.
A cura di: Museo del Risparmio.
Sito Web: www.museodelrisparmio.it/home/

ORE 19.00
Cinema Classico, Piazza Vittorio n°5 – Torino

►

“IL LAVORO QUALSIASI, IL LAVORO CHE VORREI, IL LAVORO CHE NON HO
IDENTITÀ E PARADOSSI DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE” (LOCANDINA)

In occasione della giornata dell’8 Marzo, la Consigliera di parità della Regione Piemonte e la Consulta femminile del
Consiglio regionale del Piemonte dedicano una serata al lavoro delle donne, attraverso una tavola rotonda nella quale
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gli ospiti si confrontano sulle disuguaglianze e i paradossi ancora insoluti dell’occupazione femminile, sempre più
connessa con l’identità delle donne in difficili equilibrismi tra lavoro e famiglia. Saranno proiettati spezzoni di film, in
cui si affrontano questioni cruciali dell’occupazione femminile: dalla discrepanza tra aspettative e opportunità concrete
alla necessità di adattarsi al mercato, dalla difficoltà a collocarsi o ricollocarsi alla non sempre facile permanenza dentro
le organizzazioni, a causa dell’interferenza tra vita professionale e familiare.
Ingresso libero.
A cura di: Consigliera di parità della Regione Piemonte e la Consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte.

MERCOLEDÌ 8 MARZO

ORE 09.00 – 13.00
Aula Magna Ospedale CTO - Città della Salute e Scienza di Torino – Torino

►

“VIOLENZA CONTRO LE DONNE E I BAMBINI. PROGETTO MINISTERIALE REVAMP
CCM 2014 (REPELLERE VULNERA AD MULIEREM ET PUERUM). CONTROLLO E RISPOSTA
ALLA VIOLENZA SU PERSONE VULNERABILI: LA DONNA E IL BAMBINO, MODELLI
D'INTERVENTO NELLE RETI OSPEDALIERE E NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI IN UNA
PROSPETTIVA EUROPEA” (LOCANDINA)

Scopo e obiettivi del Progetto REVAMP illustrati nel Convegno: confronto operativo fra le esperienze dei soggetti che
hanno partecipato.
Applicazione delle raccomandazioni nazionali ed europee - con particolare riferimento agli aspetti di genere, ai gruppi
vulnerabili di popolazione e alla prevenzione della violenza - mediante il monitoraggio del fenomeno secondo uno
standard comune, lo sviluppo e lo scambio di buone prassi, la diffusione di appropriate informazioni sul problema.
Armonizzazione e valutazione di efficacia dei protocolli di: riconoscimento, accoglienza, presa in carico e
accompagnamento dei casi di violenza sulla donna, in ambito relazionale, o sul bambino.
Ingresso libero. Per iscriversi è necessario collegarsi ed entrare nel sito ECM - Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
se non richiesti ECM. Ingresso consentito fino alla capienza totale 120 posti.
A cura di: AOU Città della Salute e Scienza di Torino Osru – formazione Cto. Direzione Sanitaria di presidio Molinette
Centro Esperto Regionale Demetra-SVS-Bambi. Coordinamento Rete Sanitaria dei Pronto Soccorso attivi sulla violenza
domestica e sessuale.
Sito Web: www.cittadellasalute.to.it
Info e-mail: ascalzo@cittadellasalute.to.it

ORE 10.00 – 12.00
Piazza Palazzo di Città – Torino

►

“ASSEMBLEA SINDACALE PUBBLICA”

Assemblea pubblica “Tutti insieme per cambiare le condizioni di lavoro”, per far emergere le condizioni di fragilità
lavorative delle lavoratici e dei lavoratori operanti nei diversi appalti.
A cura di: CGIL – CISL - UIL Torino.
Sito Web: www.cislpiemonte.it/torino-canavese/eventi/iniziativa-giornata-internazionale-della-donna/
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ORE 10.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30
Palazzo Barolo – Sale del Legnanino, Via Corte d'Appello n°20 – Torino

►

“MOSTRA: 6 CASE FANTASTICHE” (LOCANDINA)

In mostra l’installazione luminosa “Sei Case Fantastiche” e le fotografie a documentazione del percorso. Il progetto
nasce dalla convinzione che l'arte può essere strumento di cura, per chi la crea e per chi la completa, fruendola. Paola
Risoli, artista ideatrice del progetto, accanto alla propria ricerca artistica individuale sviluppa da anni pratiche di “arte
con le persone”, che danno vita a opere sociali collettive, in quella che l'artista stessa definisce e chiama ART WITH
YOU, l'espressione di sé attraverso l'arte quale veicolo potente di costruzione e rispetto della dignità umana e
autoconoscenza. Nello specifico della mostra l'artista ha lavorato con donne della Comunità Fragole Celesti della
Associazione Fermata d’Autobus Onlus.
Ingresso libero.
A cura di: La mostra fa parte della rassegna Singolare e Plurale, una collaborazione tra la Città di Torino e l'Opera
Barolo. A cura di Paola Risoli, artista, con le donne di Fragole Celesti dell'Associazione Onlus Fermata d'Autobus con
la collaborazione attiva delle Fondazioni Fitzcarraldo e Medicina a Misura di Donna Onlus. Ha ottenuto il gratuito
patrocinio da Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino.
Sito Web: www.fragolecelesti.net
Info e-mail: info@fragolecelesti.it

ORE 12.30 – 13.00
Circoscrizione 3 ingresso principale, Corso Peschiera n°193 – Torino

►

“FLASH MOB”

25 alunni del liceo linguistico Istituto Madre Mazzarello (IV) si esibiranno in un flash mob in occasione della Festa
della Donna.
Ingresso libero. Circoscrizione 3 e Istituto Madre Mazzarello.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ3

ORE 15.00 – 16.00
Biblioteca civica Don Milani, Via dei Pioppi n°43 – Torino

►

“PAROLE DI DONNA”

Donne di Falchera si incontrano, leggono e si raccontano.
Ingresso libero.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi, Unitre Falchera, L'Oasi della Donna e l’Associazione Le Ali di Wen.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/index.shtml
Info e-mail: biblioteca.donmilani@comune.torino.it

ORE 15.00 – 19.00
Palazzo Barolo – Salone d'Onore, Via Corte d'Appello n°20 – Torino
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►

“CONFERENZA INTERNAZIONALE: ARCHITETTURA
RICOSTRUZIONE EMOTIVA” (LOCANDINA) – (PROGRAMMA)

DI

UNA

VIOLENZA

E

La conferenza vuole aprire una riflessione rispetto a situazioni di difficoltà e sofferenza che possono caratterizzare la
vita di alcune donne interessando interi assi generazionali.
Con Estela Welldon, Pierre Foldes, Frédérique Martz si approfondiranno il ruolo e gli strumenti multidisciplinari di chi
prende in carico il tentativo di accoglienza e ricostruzione.
Ingresso libero. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi all’indirizzo sabrina.caruso@fermatadautobus.net
A cura di: La conferenza fa parte della rassegna Singolare e Plurale, una collaborazione tra la Città di Torino e l'Opera
Barolo ed è organizzata dall'Associazione Onlus Fermata d'Autobus con la collaborazione attiva delle Fondazioni
Fitzcarraldo e Medicina a Misura di Donna Onlus. Ha ottenuto il gratuito patrocinio da Regione Piemonte e Città
Metropolitana di Torino.
Sito Web: www.fragolecelesti.net
Info e-mail: sabrina.caruso@fermatadautobus.net

ORE 15.30 – 17.30
Centro d’Incontro, Corso Belgio n°91 – Torino

►

“ESPERIENZE AL FEMMINILE”

Saluti istituzionali.
Introduzione ed interviste a cura di Jessica Pasqualon a:
Elena Manti - Dirigente Commissariato Polizia Dora Vanchiglia;
Concetta Mascali - Dirigente Scolastico IC Regio Parco;
Paola Pignatelli e Julieta Joao - Religiose, Associazione 2PR;
Debora Tosches - Arbitro di calcio;
Mona Mohamed - Associazione Dayana;
Diana Notarangelo - Autista GTT.
Lettura poesie (4 uomini poeti che interpreteranno le loro opere) Carlo Molinaro, Bruno Rullo, Gian Luca Folco e
Salvatore Sblando a cura di Periferia Letteraria.
"Quelli che" e "Quando sarò vecchia" - letture a cura di AUSER Fuoricasa - regia a cura di Tékhné.
Intrattenimento artistico "Tracce" - mostra fotografica del progetto "Dalla Terra alle Madri" a cura di Tékhné
Omaggio floreale a tutte le donne.
Ingresso.
A cura di: Tékhné, Periferia Letteraria, AUSER Fuoricasa, SPI CGIL Lega1 Centro Est, 2PR, Dayana.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ7
Info e-mail: informa7@comune.torino.it - Tel. 011/01135751

ORE 17.30 – 18.30
Biblioteca Civica C. Pavese, Via Candiolo n°79 – Torino

►

“UN SEGNO NELLA LANTERNA”

Alcuni bambini sognano di diventare un calciatore o una ballerina. Il sogno di questa bambina cinese è di andare
all’università!
Nella sua casa di cento fratelli il destino delle bambine è imparare a cucire e a cucinare non certo studiare. Lettura ad
alta voce dal libro di Shirin Bridges per bambini a partire dai 5 anni, e a seguire un laboratorio per costruire insieme una
lanterna.
Ingresso libero.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/index.shtml
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Info e-mail: biblioteca.pavese@comune.torino.it

ORE 18.00 – 19.30
Biblioteca civica Natalia Ginzburg, Via Lombroso n°16 – Torino

►

“IL COLORE DELLE DONNE”

Presentazione della raccolta dei dieci racconti vincitori dell'omonimo concorso nazionale, indetto nel 2014 dalla casa
editrice Ananke.
Interviene Elisa Santini, curatrice della collana Anankelab. Proposte editoriali contro gli stereotipi di genere.
Ingresso libero.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/index.shtml
Info e-mail: biblioteca.ginzburg@comune.torino.it

ORE 19.00
Circolo “G. Da Giau”, Strada Castello di Mirafiori n°346 – Torino

►

“I VOLTI DELLE DONNE. CRISTALLI DI SALE”

Inaugurazione della mostra fotografica I VOLTI DELLE DONNE e presentazione del romanzo “Cristalli di sale” di
Laura Salvatore: un viaggio da Torino a Napoli nelle sedi delle associazioni di donne vittime di violenza.
Ingresso libero.
A cura di: Con il patrocinio della Città di Moncalieri.
Info e-mail: https://www.facebook.com/events/157323231443346/

ORE 20.30 – 22.30
Piazza Santa Giulia n°9 c/o Erboristeria Santa Giulia – Torino

►

“7 MINUTI INTORNO ALL’8 MARZO”

Letture e riflessioni sul tema donne e lavoro, con proiezione del film 7 minuti diretto da Michele Placido (2016).
Ingresso libero.
A cura di: Associazione di Promozione Sociale La Tenda della Luna.
Sito Web: www.latendadellaluna.org/ - www.facebook.com/tendadellaluna/
Info e-mail: info@latendadellaluna.org

ORE 21.00 – 22.30
OPEN01 – Corso Venezia n°11 – Torino

►

“L’ALTRA META’ DEL CIELO”
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Spettacolo teatrale in omaggio e memoria di tutte le donne vittime di violenza.
Ingresso libero.
A cura di: Unitre Torino Metropolis.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ5
Info e-mail: unitretorinometropoli@gmail.com

ORE 21.00 – 22.30
Circolo dei Lettori, Via Bogino n°9 – Torino

►

“IL FILO DI ARIANNA”

A.P.R. Onlus (Associazione per la Prevenzione e la Ricerca in Psicologia) presenta “Il filo di Arianna”, performance
artistica di musica, pittura e poesia con Serena Artom, Patricia Bellone, Elisa Fighera e Floriana Lizzari. Durante la
performance i presenti assisteranno alla lettura di poesie e all'improvvisazione pittorica e musicale delle artiste.
La serata sarà occasione per presentare il progetto di assistenza psicologica alle vittime di violenza “Io Ringhio”.
Programma della serata:
dalle ore 18.30 aperitivo al costo di 10€ (si consiglia la prenotazione al numero 0114323700), per chi avrà voglia di
incontrarci già in orario mangereccio alle ore 21,00 presentazione del progetto “Io Ringhio”; alle ore 21.30 “Il Filo di
Arianna”.
Ingresso libero. Per l'aperitivo si consiglia la prenotazione al numero 0114323700.
A cura di: Associazione A.P.R. Onlus (Associazione per la Prevenzione e la Ricerca in Psicologia).
Sito Web: www.aprtorino.it
Info e-mail: info@aprtorino.it

GIOVEDÌ 9 MARZO

ORE 17.00 – 18.30
Centro d’Incontro Corso Belgio n°91 – Torino

►

“IL METODO DELLA BOMBA ATOMICA” DI NOEMI CUFFIA. INCONTRO LETTERARIO

All’interno della Rassegna “Incontralibri - Per Amore Della Cultura”.
Noemi Cuffia presenterà il suo ultimo libro “Il metodo della bomba atomica”.
Tra le tematiche del romanzo è presente il ruolo della donna e della violenza non solo maschile ma anche della donna
contro se stessa, verso gli uomini e le altre donne.
Si esploreranno pertanto le dinamiche relazionali da un punto di vista inedito.
L'autrice ha inoltre pubblicato, nel 2015, un ebook sul tema della donna contemporanea alle prese con la sfida, le gioie e
i dolori della conquista dell'autonomia con tinte più ironiche, dal titolo “Ricette per ragazze che vivono da sole”
(illustratrice e coautrice Ilaria Urbinati).
Dal 2008 si occupa inoltre, di Tazzina-di-caffè uno dei primi blog letterari personali in Italia (eccomimi.blogspot.it/).
Ingresso libero.
A cura di: Domenico Fiorino e Rodolfo Alessandro Neri.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ7
Info e-mail: informa7@comune.torino.it - Tel. 011/01135751

ORE 19.30 – 22.30
Polo Culturale Lombroso 16 – Sala Mario Molinari, Via Lombroso n°16 – Torino
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►

“8 MARZO”

Ore 19.30 - 20.45. Aperitivo e Presentazione del video "Quando gli uomini si parlano", per l’educazione di genere,
contro la violenza alle donne. Con Il Cerchio degli Uomini.
Ore 20.45 - 22.30. Patrizia Ottone e Veronica Vennettilli dialogano con Barbara Mapelli sul suo libro "L'androgino tra
noi" (Ediesse 2016) Con L'Altramartedì-Circolo Maurice.
Ingresso libero
A cura di: Associazione SaperePlurale.
Sito Web: www.sapereplurale.net
Info e-mail: segreteria@sapereplurale.net

VENERDÌ 10 MARZO

ORE 17.30
Biblioteca Civica C. Pavese, Via Candiolo n°79 – Torino

►

“MARZO DELLE DONNE 2017. LA DONNA IMMAGINA, ESPRIME, CREA”

Artemisia Gentileschi: riflessioni su una donna e pittrice del 600.
Momenti teatrali e musicali a cura delle donne di Mirafiori.
Ingresso libero.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi con le Donne di Mirafiori e il Gruppo Donne di Cascina Roccafranca.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/index.shtml
Info e-mail: biblioteca.pavese@comune.torino.it

ORE 21.00
Casa Del Quartiere +SpazioQuattro, Via Saccarelli n°18 – Torino

►

“VOGLIO SOLO ESSERE AMATA”

Lo spettacolo è una riflessione sul triste fenomeno del bullismo. La storia, in forma di monologhi, è quella di tre
ragazze: Filippa, la vittima; Debora, la gregaria; Vanessa, la bulla. Tutte hanno un problema in comune: non sono state
amate nel modo giusto, o addirittura per niente, e ciò le rende insicure, incapaci di affrontare un mondo che le spaventa
e che non sono attrezzate ad affrontare. Testo e regia di Margherita Casalino.
Ingresso ad offerta libera.
A cura di: A cura dell’Associazione Culturale Compagnia 3001
Sito Web: www.compagnia3001.it
Info e-mail: compagnia3001@yahoo.it

ORE 21.00
Galleria delle Donne, Via Fabro n°6 – Torino

►

“L’ALTRA VERGINITÀ”

Presentazione del libro F. Vigliani: L’altra verginità, Rosenberg & Sellier, 2016.
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Ingresso gratuito solo per le donne.
A cura di: Luisa Bistondi, alla presenza dell’autrice.
Sito Web: www.pensierofemminile.org

SABATO 11 MARZO

ORE 17.00 – 19.30
Cartolibreria l’Anatroccolo, Corso Svizzera n°41 – Torino

►

“LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: PREVENZIONE E REPRESSIONE”

Relatore Dott. Fabrizio Russo Criminologo, Psicoterapeuta, Psicologo, Magistrato per Minori e Famiglia, Giudice
onorario per Tribunale minori.
Ospite: Dott. Lorena Steri Avvocato penalista e criminologa.
Un esperto che spiega come affrontare questa realtà ormai troppo diffusa.
Ingresso libero.
A cura di: Cartolibreria l’Anatroccolo.
Info e-mail: cartolibreria.anatroccolo@gmail.com

ORE 21.00 – 23.00
bellARTE, Via Bellardi n°116 – Torino

►

“LO SRONZO”

La sera del 10° anniversario di matrimonio si trasforma in una catastrofe. Dopo quel gesto l’uomo si trova ad affrontare
il suo lato più violento e incapace; un percorso che lo porterà a comprendere di quanta violenza possa essere capace il
mondo maschile, anche senza volerlo, in ogni aspetto di ogni sua relazione. Fra ridicoli luoghi comuni e sincere
riflessioni, “lo stronzo” tenterà di capire qualcosa di più del suo essere maschio, uomo ed essere umano.
Ingresso a pagamento euro 10, costo ridotto 8 euro (Soci Tedacà, abbonati, Dora Card, under 30, over 60). E' necessaria
la prenotazione. Biglietteria Teatro bellARTE 0117727867 – 3206990599.
A cura di: Di e con Andrea Lupo, produzione Teatro delle Temperie (Bologna).
Sito Web: www.tedaca.it
Info e-mail: info@tedaca.it

DOMENICA 12 MARZO

ORE 15.30 – 18.00
Teatro Marchesa, Corso Vercelli n°141 – Torino

►

“8 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA”

Le Donne di Parola presentano il libro “Il giardino delle storie intrecciate” di e con Claudia Manselli.
Presentazione del 12^ Concorso letterario “Le donne pensano …le donne scrivono” alla presenza della giuria.
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Performance dal titolo “Vorrei dirti che…” a cura di Associazione Culturale Choròs/Teatro Comunità e Centrodonna.
Ingresso libero.
A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna e Associazione Choròs/Teatro Comunità.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6
Info e-mail: Circ6@comune.torino.it

LUNEDÌ 13 MARZO

ORE 09.30 – 13.00
Via Del Carmine n°14 c/o il Polo del 900 – Torino

►

“RAPPRESENTAZIONE TEATRALE: FIGLIA DI TRE MADRI – LA PASSIONE POLITICA
DALLE MADRI COSTITUENTI A OGGI”
Un progetto teatrale di Gabriella Bordin e Elena Ruzza.
In scena: Elena Ruzza e Bianca De Paolis al contrabbasso.
Per la Giornata Internazionale delle Donne, è organizzato un momento di racconto, attraverso una rappresentazione
teatrale, di come il ruolo delle donne (in particolare delle nostre piemontesi) nella Costituente fu fondamentale perché
rappresentò il primo ingresso femminile nella costruzione della Democrazia del Paese.
Ingresso riservato alle/ai delegate/i e iscritte/i CISL.
A cura di: Drammaturgia di Gabriella Bordin con la collaborazione di Elena Ruzza. Contributi all’allestimento: Lucio
Diana. Regia: Gabriella Bordin.
Sito Web: www.cislpiemonte.it/torino-canavese/eventi/iniziativa-giornata-internazionale-della-donna/

ORE 18.00 – 19.30
Biblioteca civica Centrale, Via della Cittadella n°5 – Torino

►

“LE DONNE DELLA CATTEDRALE”

Storia di occupazioni, rimozioni, immersioni. Senzatetto, femministe e spazi di libertà a Palermo.
Presentazione del libro di Gisella Modica (Villaggio Maori edizioni). Con l’autrice interviene Anna Belpiede.
Ingresso libero.
A cura di: Biblioteche civiche torinesi.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/index.shtml
Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it

MARTEDÌ 14 MARZO

ORE 18.00
Centro Polifunzionale di Via Dego n° 6 – Torino

►

CICLO INCONTRI: “DONNE DAL MONDO – IL CONTRIBUTO FEMMINILE AI DIRITTI
UMANI E AI DIRITTI DELLA DONNA”

Incontro Introduttivo:
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Salvatore Morelli (1824-1880) Scrittore, giornalista e politico del primo Parlamento italiano. Pioniere
dell’emancipazione femminile. Opera “la donna e la scienza o la soluzione del problema sociale” John Stuart Mill
(1806-1873). Opera “La Servitù delle donne” rivendicazione della parità dei sessi e del suffragio universale. Interviene
la Sig.ra Julia Marzocchi dell’Ass. La Rete di Atena.
Ingresso libero.
A cura di: Associazione “La Rete di Atena”. Con il patrocinio della Circoscrizione 1.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1

SABATO 18 MARZO

ORE 11.00 – 13.00
Lungo Dora Agrigento n°94 – Torino

►

“AI MIEI OCCHI. LE CONSEGUENZE DI UN ABUSO E IL PROCESSO DI GUARIGIONE.
RACCONTO GRAFICO”

Presentazione del libro scritto da Donna L’Ary e Marina Pompei (ed. Alpes, 2016).
Donna L'Ary è una giovane artista. I suoi quadri parlano di lei e dell'animo umano; la bellezza delle forme, dei colori e
del bianco e nero ci permettono di entrare in contatto con l'angoscia del contenuto senza cadere nella disperazione. Per
lei l'espressione creativa è stato il primo movimento terapeutico messo in atto. Come molti artisti ha potuto trovare nella
creazione il modo di volgere verso la luce la sua energia vitale che rischiava di rimanere imprigionata nel buio, nel
vuoto, nella dissociazione delle parti di sé, brutalizzata da un abuso. Quei disegni sono poi diventati immagini di un
libro, assumendo quindi ulteriori valenze, quelle del racconto di un percorso che possa: parlare ad altre ragazze e altri
ragazzi costretti a vivere i suoi stessi incubi, per dare speranza; parlare agli adulti che stanno loro vicini, perché aprano
gli occhi; parlare agli psicoterapeuti e ai medici perché continuino a cercare percorsi di cura efficaci per le conseguenze
di vissuti traumatici.
Ingresso libero.
A cura di: Società Italiana di Analisi Reichiana. Associazione La Cicogna. Biblioteche civiche.
Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/index.shtml
Info e-mail: biblioteca.calvino@comune.torino.it

MARTEDÌ 21 MARZO

ORE 21.15
Cinema Monterosa, Via Brandizzo n°65 – Torino

►

“PROIEZIONE DEL FILM: LA PAZZA GIOIA”

“La pazza gioia” di Paolo Virzì, Italia 2016, Commedia, 105’.
Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) e Donatella (Micaela Ramazzotti) sono entrambe pazienti in una comunità
psichiatrica, le loro storie e le loro personalità sono molto diverse, ma si crea una imprevedibile amicizia, che porterà ad
una fuga avventurosa e toccante.
Ingresso libero.
A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6
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Info e-mail: Circ6@comune.torino.it

MARTEDÌ 28 MARZO

ORE 21.15
Cinema Monterosa, Via Brandizzo n°65 – Torino

►

“PROIEZIONE DEL FILM: WOMAN IN GOLD”

“Woman in gold” Simon Curtis, USA/Regno Unito 2015, Drammatico, 107’.
Negli anni Novanta, Maria Altmann (Helen Mirren) da decenni residente in America è una rifugiata ebrea ormai
ottuagenaria che avvia un'azione legale nei confronti del governo austriaco, per recuperare un'opera d'arte che lei ritiene
giustamente appartenga alla sua famiglia e che rappresenta un risarcimento per tutto quello che ha dovuto soffrire
durante la guerra, per il solo fatto di essere ebrea.
Ingresso libero.
A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6
Info e-mail: Circ6@comune.torino.it

DA MERCOLEDÌ 1 MARZO A VENERDÌ 31 MARZO

LUNEDÌ ORE 14.00 – 16.00; MARTEDÌ ORE 10.00 – 13.00; MERCOLEDÌ ORE 16.00 –
18.00; GIOVEDÌ ORE 13.00 – 16.00; VENERDÌ ORE 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13 bis – Torino

►

“COME FARE CON QUEL CHE MI ACCADE SENZA VOLERLO?”

Il Centro Psicoanalitico offre la possibilità a donne e uomini di poter mettere in parola ciò che procura loro un
malessere. Malessere che da sempre abita le relazioni umane e si esprime, sempre più oggi, nella forma di agiti violenti
che alimentano ulteriormente le difficoltà tra le persone. Poter metter in parola quanto accade a ciascuno, il più delle
volte al di là della intenzioni, può consentire di circoscrivere il circuito della violenza e accedere alla possibilità di
scoprire nuove e inaspettate risorse soggettive per affrontare le difficoltà che ogni relazione immancabilmente propone.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus.
Sito Web: www.cepsi.it
Info e-mail: info@cepsi.it
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DA VENERDÌ 3 MARZO A MARTEDÌ 28 MARZO

DA MARTEDÌ A SABATO ORE 10.00 – 19.00
InGenio Arte Contemporanea, Corso San Maurizio n°14/E – Torino

►

“MOSTRA:
(LOCANDINA)

ABUSI.

TESTIMONIANZE

DA

UNA

COMUNITÀ

TERAPEUTICA”

Opere di Arte Contemporanea realizzate dalle donne della Comunità Fragole Celesti e dagli ospiti di Fermata
d’Autobus durante gruppi di arteterapia, foto-arteterapia e attività di laboratorio curate da artisti. Ai lavori sarà associato
un video racconto dei percorsi e delle evoluzioni della loro realizzazione.
Ingresso libero.
A cura di: La mostra fa parte della rassegna Singolare e Plurale, una collaborazione tra la Città di Torino e l'Opera
Barolo ed è a cura di Carola Lorio e Francesco Sena dell'Associazione Onlus Fermata d'Autobus con la collaborazione
attiva delle Fondazioni Fitzcarraldo e Medicina a Misura di Donna Onlus. Ha ottenuto il gratuito patrocinio da Regione
Piemonte e Città Metropolitana di Torino.
Sito Web: www.fragolecelesti.net
Info e-mail: info@fragolecelesti.it

DA MARTEDÌ 7 MARZO A LUNEDÌ 20 MARZO

ORE 10.00 – 12.00 / 15.00 – 20.00
Centro Polifunzionale di Via Dego n° 6 – Torino

►

“DONNE DAL MONDO – IL CONTRIBUTO FEMMINILE AI DIRITTI UMANI E AI DIRITTI
DELLA DONNA”

Mostra fotografica dedicata a personalità femminili, di tradizioni e culture diverse, che hanno contribuito in modo
significativo al tema dei diritti umani, in generale, ed a quelli della donna in particolare.
Ingresso libero.
A cura di: Associazione “La Rete di Atena”. Con il patrocinio della Circoscrizione 1.
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1

DA MERCOLEDÌ 8 MARZO A DOMENICA 2 APRILE

DA MARTEDÌ A VENERDÌ ORE 10.00 – 12.30 / 15.00 – 17.30. SABATO E DOMENICA ORE
15.00 – 17.30 / 15.00 – 18.30
Palazzo Barolo – Sale del Legnanino, Via Corte d'Appello n°20 – Torino

►

“MOSTRA: 6 CASE FANTASTICHE” (LOCANDINA)
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In mostra l’installazione luminosa “Sei Case Fantastiche” e le fotografie a documentazione del percorso. Il progetto
nasce dalla convinzione che l'arte può essere strumento di cura, per chi la crea e per chi la completa, fruendola. Paola
Risoli, artista ideatrice del progetto, accanto alla propria ricerca artistica individuale sviluppa da anni pratiche di “arte
con le persone”, che danno vita a opere sociali collettive, in quella che l'artista stessa definisce e chiama ART WITH
YOU, l'espressione di sé attraverso l'arte quale veicolo potente di costruzione e rispetto della dignità umana e
autoconoscenza. Nello specifico della mostra l'artista ha lavorato con donne della Comunità Fragole Celesti dell'
Associazione Fermata d’Autobus Onlus.
Ingresso libero.
A cura di: La mostra fa parte della rassegna Singolare e Plurale, una collaborazione tra la Città di Torino e l'Opera
Barolo ed è a cura di Paola Risoli, artista, con le donne di Fragole Celesti dell'Associazione Onlus Fermata d'Autobus
con la collaborazione attiva delle Fondazioni Fitzcarraldo e Medicina a Misura di Donna Onlus. Ha ottenuto il gratuito
patrocinio da Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino.
Sito Web: www.fragolecelesti.net
Info e-mail: info@fragolecelesti.it
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