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Con la risoluzione 32/142 del 16 dicembre 1977, l'Assemblea 
 

Generale delle Nazioni Unite propose ad ogni paese, nel rispetto delle 
 

tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno 
 

all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la 
 

pace Internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and 
 

International Peace"). 
 

 

 

L'8 marzo divenne la data ufficiale di molte nazioni. 
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INIZIATIVE 
 

 

 

GIOVEDÌ 1 MARZO   

 

 

ORE 13.00 – 16.00  

   Via Guastalla n°13 bis – Torino  

 
►    “L’ALTRA CHE È IN ME” 

 

 

Dal 1 al 30 marzo nei seguenti giorni ed orari:  

Lunedì dalle 14.00 alle 16.00 

Martedì dalle 10.00 alle 13.00   

Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00   

Giovedì dalle 13.00 alle 16.00   

Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

Il Centro Psicoanalitico offre la possibilità a donne e uomini di poter mettere in parola ciò che procura loro un 

malessere, incertezza, smarrimento. Malessere che da sempre abita le relazioni umane  e si esprime attraversi nuovi 

sintomi: attacchi di panico, fobie, dipendenze, solitudine. Poter metter in parola quanto accade a ciascuno può 

consentire di circoscrivere  e giungere a nominare il proprio malessere e aprire alla possibilità di scoprire nuove  e 

inaspettate risorse soggettive per affrontare le difficoltà che ogni relazione, così come la vita, 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 

 

 

 

ORE 14.00  

   Casa di Quartiere Vallette, Piazza Montale n°18 – Torino  

 
►    “VOCI DI DONNA” (LOCANDINA) 

 

 

Diretta di Zona di Confine - RadioOhm, la web radio del quartiere, dedicata alla festa della donna. Ospiti l'Associazione 

Manal e Vallette in Rosa. 

Ingresso libero. 

A cura di: RadioOhm Web radio, Casa di Quartiere Vallette.  

Sito Web: www.officinecaos.net/cdqvallette  

Info e-mail: casavallette@officinecaos.net  

 

 
 

ORE 14.00 – 19.00  

   Casa di Quartiere Vallette, Piazza Montale n°18 – Torino  

 
►    “LE DONNE, IL QUARTIERE, LA CITTÀ: SGUARDI AL FEMMINILE” (LOCANDINA) 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocasenelquartiere.pdf
https://www.facebook.com/zonadiconfine.radioohm/
http://www.officinecaos.net/cdqvallette/index.html
mailto:casavallette@gmail.com
mailto:casavallette@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocasenelquartiere.pdf
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Mostra fotografica dal lunedì al giovedì. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Manal.  

Sito Web: www.officinecaos.net/cdqvallette  

Info e-mail: casavallette@officinecaos.net  

 

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

ORE 15.15 – 18.30   

   Via Stradella n°192 – Torino  

 
►    “MONDO DELLE DONNE – FAVOLA, REALTÀ O SEMPLICE ILLUSIONE” 

 

 

Dal 1 al 15 marzo. Dal lunedì al giovedì ore 15.15 – 18.30, il venerdì dalle ore 15.15 alle 18.00. 

Esposizione di arte contemporanea – Concorso/Esposizione in diversi stili e tecniche elaborata in occasione dell’8 

marzo - Giornata Internazionale della Donna.  

Ingresso libero. 

A cura di: Compagnia Artisti e Autori. 

Sito Web: www.artistieautori.cu 

Info e-mail: info@artistieautori.org 
 

 

 

ORE 17.30   

   Circolo sociale – Via del Duomo n°1 – Pinerolo (TO)  

 
►    “ADELE WOENA… NON DIMENTICHERO’ MAI LA MIA DILETTA MODENA CHE AMO 

COME PINEROLO, MIO PAESE NATIO” (LOCANDINA) 

 

 

Presentazione della ricerca di Maurizia Camurani su Adele Woena, pinerolese, giornalista e scrittrice nel campo 

dell’educazione e dell’emancipazione femminile, nel pieno ottocento. 

Ingresso libero. 

A cura di: Circolo dei Lettori, Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 
 

http://www.officinecaos.net/cdqvallette/index.html
mailto:casavallette@gmail.com
mailto:casavallette@gmail.com
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.artistieautori.cu/
mailto:info@artistieautori.org
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
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ORE 21.00   

   Cinema Italia, Via Montegrappa n°2 – Pinerolo (TO)  

 
►    “SOLE, CUORE, AMORE” (LOCANDINA) 

 

 

Proiezione film “La scala di Giacobbe” promosso dal gruppo Lgbt. 

Ingresso a pagamento. Biglietto ridotto 4€. 

A cura di: Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 2 MARZO   

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

ORE 16.00 – 18.00  

   Via Assietta n°13/a – Torino  

 
►    “IL TELEFONO ROSA PIEMONTE INCONTRA LA CITTADINANZA” 

 

 

Il Telefono Rosa Piemonte riceve presso la propria sede cittadine e cittadini nonché rappresentanti di enti e istituzioni 

interessate a prendere visione dei materiali predisposti per l’8 marzo. In quella occasione sarà possibile ritirare una 

copia del report cartaceo 2017 e i diversi materiali di informazione, sensibilizzazione e divulgazione utilizzati in sede e 

nei propri servizi esterni. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte. 

Sito Web: www.telefonorosatorino.it 
Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com 
 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
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SABATO 3 MARZO   

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 
 
 

ORE 16.00   

   Teatro Sociale – Sala Caramba, ingresso da Via Trieste – Pinerolo (TO)  

 
►    “LE PROTAGONISTE DEL SESSANTOTTO (CON UN PARTICOLARE RIGUARDO IN 

RICORDO DI MARIELLA AMICO)” (LOCANDINA) 

 

 

Testimonianze di donne che sono state testimoni e/o protagoniste delle contestazioni giovanili del 1968. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Adameva, Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 
 

 

ORE 16.30  

   Biblioteca Comunale  – Cumiana (TO)  

 
►    “A PROPOSITO DI DONNE” (LOCANDINA) 

 

 

Letture in biblioteca. 

Ingresso libero.  

A cura di: Comune di Cumiana, Biblioteca Comunale Cumiana, Associazione Svolta Donna, Museo dell’Emigrazione, 

Mulino ad Arte. 

Sito Web: www.comune.cumiana.to.it/ 

 

 
 
 
 

http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocumiana.jpg
http://www.comune.cumiana.to.it/
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DOMENICA 4 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, per presentare il nuovo report sulle 

attività associative del 2018 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 

 

 
 

ORE 10.00  

   Piazza San Carlo – Torino  

 
►   “JUST THE WOMAN I AM”  

 

È l’evento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria organizzato in occasione dell’8 

marzo. Lo sport universitario è ancora una volta in prima linea con lo scopo di comunicare i propri valori formativi, di 

strumento di prevenzione e salvaguardia della salute dell’individuo e soprattutto, grazie alla propria componente 

aggregativa, di sensibilizzare l’opinione pubblica diventando veicolo di cultura a sostegno dell’eliminazione della 

violenza di genere. L’edizione 2017 ha visto oltre 80.000 presenze in piazza San Carlo e 15.800 partenti alla corsa non 

competitiva e camminata di 6 chilometri: donne e uomini hanno corso fianco a fianco a sostegno della ricerca 

universitaria e della diffusione di una maggiore consapevolezza di sé per un corretto stile di vita. Un nuovo traguardo 

per l’edizione 2018 - 20.000 iscrizioni. 

Per la corsa bisogna iscriversi. 

A cura di: Torino Donna, CUS Torino, Politecnico di Torino, Università di Torino. 

Sito Web: www.torinodonna.it 

 

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 

http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.torinodonna.it/
http://www.torinodonna.it/
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
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LUNEDÌ 5 MARZO   

 

 

ORE 8.00 – 16.00  

   A.O. Ordine Mauriziano di Torino, Largo Turati n°62 – Torino  

 
►    “PARITÀ  DI GENERE SUL LAVORO: INFORMIAMO LE DONNE!” 

 

 

Durante tutta la settimana che comprende la data dell’8 marzo al Mauriziano saranno visibili, sotto forma di manifesti 

esposti nell’ospedale e sugli schermi di informazione per gli utenti e per gli operatori sanitari, i dati relativi alla parità di 

genere sul lavoro, ricavati da fonti autorevoli quali l’ONU, l’ISTAT e il Ministero della Salute. La Direzione Generale 

invita alla lettura di questi dati e informa che nel mese di marzo si sta elaborando il Piano Aziendale delle Azioni 

Positive per il triennio 2018-2020 per la promozione del lavoro al femminile presso il Mauriziano.  

Ingresso libero. 

A cura di: Comitato Unico di Garanzia, Rete Locale Accoglienza Vittime di Violenza, A.O. Ordine Mauriziano. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

 

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

 

 

MARTEDÌ 6 MARZO   

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

http://www.mauriziano.it/
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
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Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

ORE 17.00 – 19.00  

   Corso Grosseto n°115/1 (cortile centrale) ex asilo – Torino  

 
►    “DA SOGNO A PROGETTO” 

 

 

Incontri di orientamento al mondo del lavoro: come scrivere un curriculum, come cercare lavoro, come sostenere un 

colloquio di lavoro. Gli incontri si rivolgono a donne disoccupate. 

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso libero solo per le donne. 

A cura di: Associazione Il Laboratorio delle Donne in collaborazione con l’Associazione Altrocanto. 

Sito Web: https://www.facebook.com/Il-Laboratorio-delle-Donne-547261235459816/ 

Info e-mail: scrivi@elenaaloise.it 
ORE 20.30 – 21.00  

 

 

 

   Piazza Manzoni n°10 – Carmagnola (TO)  

 
►    “INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: DONNE AL LAVORO” 

 

 

Mostra dedicata alle donne degli esercizi commerciali carmagnolesi dal 6 al 30 marzo. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Donne in Città. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 
 

 

 

ORE 20.30 – 22.30  

   Salone pluriuso  – Banchette d’Ivrea (TO)  

 
►    “DOPPIO TAGLIO” 

 

 

Spettacolo teatrale con Marina Senesi. Come i media raccontano la violenza contro le donne. 

Doppio Taglio affronta la tematica della violenza contro le donne con sguardo trasversale: non il racconto della vittima, 

né quello di un testimone o tanto meno del carnefice, ma il disvelo di curiosi meccanismi comunicativi che agiscono 

sottotraccia fino a distorcere la nostra percezione del fatto, trasformando anche la più sincera condanna in un'arma, 

appunto, a “doppio taglio". 

Ingresso libero. 

A cura di: Casa delle Donne di Ivrea. 

Sito Web: www.casadonneivrea.it 

 

 

 

 

 

http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
https://www.facebook.com/Il-Laboratorio-delle-Donne-547261235459816/
mailto:scrivi@elenaaloise.it
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
http://www.casadonneivrea.it/
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MERCOLEDÌ 7 MARZO   

 

 

ORE 9.00 – 16.30  

   Centro per le Relazioni e le Famiglie, Via Bruino n°4 – Torino 

 
►    “CHE GENERE DI CURA? APPROCCI, STRATEGIE, PRATICHE TRA LAVORO 

PRODUTTIVO E RIPRODUTTIVO” (LOCANDINA) 

 

 

In occasione dell'a Giornata Internazionale della Donna, la Città di Torino in collaborazione con il Coordinamento 

Contro la Violenza sulle Donne, propone un'iniziativa di confronto e discussione su un tema ancora purtroppo molto 

attuale che continua a produrre diseguaglianze, insistendo soprattutto sulla vita delle donne. Lo si farà attraverso una 

tavola rotonda che fornirà alcuni spunti di riflessione sul tema e dei laboratori tematici ad iscrizione che avranno lo 

scopo di introdurre una chiave di lettura intersezionale delle disuguaglianze.  

Programma ed iscrizione ai laboratori: https://goo.gl/forms/oB8nfitKEqicgrhm1 
Disponibile interpretariato LIS. 

Ingresso libero. 

A cura di: Città di Torino in collaborazione con il CCVD - Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne.  

Pagina FB: www.facebook.com/CCVD-Coordinamento-Contro-la-Violenza-sulle-Donne-1816963215294263/ 

Info e-mail: segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it 

 

 

 
ORE 14.30 – 16.30  

   Casa Maternità Prima Luce, Via San Massimo n°17 – Torino  

 
►    “LE NORME DELLA CONCILIAZIONE E I DIRITTI DI DONNE E UOMINI” (LOCANDINA) 

 

 

Ingresso libero per i soci. Tel. 342.9869124. 

A cura di: Casa Maternità Prima Luce. 

Info e-mail: info@casaprimaluce.it  
 

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

ORE 15.30 – 17.30  

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

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/chegeneredicuralocandina.pdf
https://goo.gl/forms/oB8nfitKEqicgrhm1
http://www.facebook.com/CCVD-Coordinamento-Contro-la-Violenza-sulle-Donne-1816963215294263/
mailto:segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/casamaternita.jpg
mailto:info@casaprimaluce.it
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
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►    “LA DONNA E L’ARTE” 

 

 

Pomeriggio di canti proposti dal Coro Pulcherada – Eco della Dora aventi come tema la donna nelle canzoni popolari, 

intervallata da letture di poesie.  

Ingresso libero. 

A cura di: Circoscrizione 7 e con la collaborazione di: Coro Pulcherada - Eco della Dora, Ass. Auser Fuoricasa, Ass. 

Periferia Letteraria, Ass. Tekhnè, SPI CGIL Centro Est. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ7 
 

 

 

ORE 17.00 – 19.00  

   Corso Grosseto n°115/1 (cortile centrale) ex asilo – Torino  

 
►    “DA SOGNO A PROGETTO” 

 

 

Incontri di orientamento al mondo del lavoro: come scrivere un curriculum, come cercare lavoro, come sostenere un 

colloquio di lavoro. Gli incontri si rivolgono a donne disoccupate. 

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso libero solo per le donne. 

A cura di: Associazione Il Laboratorio delle Donne in collaborazione con l’Associazione Altrocanto. 

Sito Web: https://www.facebook.com/Il-Laboratorio-delle-Donne-547261235459816/ 

Info e-mail: scrivi@elenaaloise.it 

 
 

 

ORE 21.00 – 22.30  

   Teatro Il Mulino, Via Riva Po n° 9 – Piossasco (TO)  

 
►    “FILM:  IN BETWEEN – LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE” 

 

 

Ingresso libero. 

A cura di: Slow Cinema, Comune di Piossasco, Gaia per le Donne, Svolta Donna. 

Sito Web: www.comune.piossasco.to.it 

Info e-mail: gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it 

 

 
 

ORE 21.00 – 23.00  

   Piazza Giuseppe Verdi n°4 – Carmagnola (TO)  

 
►    “PROIEZIONE FILM “LA BATTAGLIA DEI SESSI” 

 

 

Sulla scia della rivoluzione sessuale e all'ascesa del movimento femminista, la partita di tennis del 1973 tra la 

campionessa mondiale femminile Billie Jean King e l'ex campione maschile Bobby Riggs fu etichettata come “la 

battaglia dei sessi”, diventando uno degli eventi sportivi televisivi più visti di tutti i tempi, raggiungendo 90 milioni di 

spettatori in tutto il mondo. Mentre la rivalità tra King e Riggs raggiungeva il suo culmine, fuori dal campo ognuno 

combatteva battaglie più complesse e personali. La riservatissima King non solo gareggiava per l'uguaglianza, ma 

lottava anche per venire a patti con la propria sessualità mentre la sua amicizia con Marilyn Barnett andava 

approfondendosi. E Riggs, una delle prime celebrità mediatiche auto prodottosi, lottava con i suoi demoni nel gioco, a 

scapito della famiglia e della moglie Priscilla. Insieme, Billie e Bobby inscenarono uno spettacolo culturale che risuonò 

http://www.comune.torino.it/circ7
https://www.facebook.com/Il-Laboratorio-delle-Donne-547261235459816/
mailto:scrivi@elenaaloise.it
http://www.comune.piossasco.to.it/
mailto:gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_femminista
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oltre il campo da gioco, accendendo discussioni in camere da letto e in sale riunioni, che continuano a riverberare 

ancora oggi. Di Jonathan Dayton e Valerie Faris.  

A tutte le signore verrà offerto un dolce pensiero dalla pasticceria “Di Claudio”. 

Ingresso a pagamento. Biglietto intero 5€, ridotto 3€. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 

 

 

 

 

 
GIOVEDÌ 8 MARZO   

 

 

ORE 9.30 – 12.00  

   Auditorium Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra n°7 – Torino  

 
►   “50 ANNI DOPO IL ’68. COME SONO CAMBIATE LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ 

E DI GENERE” (LOCANDINA) 

 

 

Ingresso libero. 

A cura di: Città Metropolitana di Torino. 

Sito Web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php 

Info e-mail: antonella.corigliano@cittametropolitana.torino.it 
 

 

 

ORE 10.00   

   Piazza Stampalia n°17 – Torino  

 
►    “IN MEMORIA DEI FEMMINICIDI” 

 

 

Santa messa richiesta dalla Caritas della Parrocchia S. Antonio Abate. 

Ingresso libero. 

A cura di: Parrocchia S. Antonio Abate. 

 

 

 

ORE 10.30 – 11.30  

   Piazza Sant’Agostino – Carmagnola (TO)  

 
►    “8 MARZO IN PIAZZA” 

 

Offerta mimose per ricordare la partecipazione femminile all’Assemblea Costituente in occasione del 70° anniversario 

della Costituzione. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione U.D.I.. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Dayton_e_Valerie_Faris
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/50annidopoil68.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php
mailto:antonella.corigliano@cittametropolitana.torino.it
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
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ORE 11.00   

   Làadan, Via Vanchiglia n°3  – Torino  

 
►    “SURFANDO L'ONDA DEL PASSATO VERSO LA MAREA DEL LOTTOMARZO” 

 

 

Le studentesse delle scuole professionali San Carlo di Torino visiteranno Làadan, per poi andare tutte in piazza per lo 

sciopero femminista, dove le ragazze allestiranno banchetti di trucco e parrucco da loro realizzati. 

Ingresso libero. 

A cura di: Làadan. Centro culturale e sociale delle donne 

Sito Web: www.laadan.it/ 

Pagina FB: www.facebook.com/laadan.centroculturaleesocialedelledonne/ 

 

 

 

ORE 12.30 – 14.00  

   Via Savonarola n°2 – Carmagnola (TO)  

 
►    “8 MARZO ALLA MENSA DI CASA FRISCO” 

 

 

Pranzo in giallo. Mimose – thè alla menta – poesie. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Karmadonne. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 
 

 

 

ORE 14.00 – 18.00  

   Centro di Incontro Montale, Piazza Montale n°18 – Torino  

 
►    “FESTA DELLA DONNA NEL MONDO” (LOCANDINA) 

 

 

Pomeriggio di animazione. 

Ingresso libero. 

A cura di: Casa di Quartiere Vallette.  

Sito Web: www.officinecaos.net/cdqvallette  

Info e-mail: casavallette@officinecaos.net  

 

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “MAI STARE ZITTE! MAI STATE ZITTE! CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE INSIEME 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

http://www.laadan.it/
http://www.facebook.com/laadan.centroculturaleesocialedelledonne/
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocasenelquartiere.pdf
http://www.officinecaos.net/cdqvallette/index.html
mailto:casavallette@gmail.com
mailto:casavallette@gmail.com
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Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 

 

 
 

ORE 16.00   

   Piazza Facta – Pinerolo (TO)  

 
►    “FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” (LOCANDINA) 

 

 

Con la partecipazione delle ragazze del liceo G.F. Porporato e dell’Associazione Sportica. 

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Antiviolenza Svolta Donna, Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 

 

ORE 16.30 – 20.00  

   Piazza XVIII Dicembre – Torino  

 

►    “8 MARZO A TORINO: CORTEO PER LO SCIOPERO FEMMINISTA GLOBALE”  

 

 

Ingresso libero. 

A cura di: Non Una di Meno Torino. 

Pagina FB: https://www.facebook.com/events/1004804316337882/ 
 

 

 

ORE 17.00  

   Casa di Quartiere Barrito, Via Tepice n°23 – Torino  

 
►    “CITTÀ: NOME COMUNE FEMMINILE, SINGOLARE E PLURALE” (LOCANDINA) 

 

 

Le scrittrici Daniela Graglia e Elena Cerutti parleranno dei loro romanzi autobiografici “I nodi dell'anima” e “Lo 

sconosciuto” Golem Edizioni, che toccano la violenza di genere e la crescita psicologica ed emotiva di due donne. A 

seguire, lo scrittore Pino Pace guiderà i partecipanti in un percorso condiviso di narrazione del territorio, che popolerà 

una mappa dove verranno segnalati i luoghi dei vari quartieri percepiti come poco sicuri dalle donne che li vivono. Un 

simbolo creato dall’ illustratrice Elena Beatrice sarà associato al testo e applicato sulla mappa con un post-it, insieme a 

un'illustrazione che sintetizza la storia stessa. La mappa con i contributi verrà esposta nelle Case del Quartiere, nei 

circoli Arci e nei luoghi di ritrovo, dove i cittadini potranno arricchirla con nuove esperienze. 

Dalle 19.30 possibilità di cenare con una mini carta e alle 21.00 la Compagnia Teatrale Liberi Pensatori Paul Valèry, 

presenterà “I MONOLOGHI DELLA VAGINA” di Eve Ensler con Elena Canone, Stefania Rosso, Daniela Vassallo ( 

un progetto e riduzione di Canone-Rosso-Vassallo). La concezione alla base dell'opera è che la vagina sia per le donne 

non semplicemente un organo del proprio corpo, ma anche la rappresentazione della loro individualità. Ogni anno viene 

aggiunto un nuovo monologo per sensibilizzare le persone sui problemi che le donne affrontano in tutto il mondo. 

La partecipazione agli eventi pomeridiani è libera, gratuita e aperta a tutti i cittadini e le cittadine, costo per lo 

spettacolo teatrale 5€ il ridotto, 8€ l’intero. Per la cena e lo spettacolo è richiesta la prenotazione a 011/7920508 o 
info@barrito.to.it 

A cura di: Case di Quartiere.  

Info e-mail: info@barrito.to.it 

http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
https://www.facebook.com/events/1004804316337882/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocasenelquartiere.pdf
mailto:info@barrito.to.it
mailto:info@barrito.to.it
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ORE 17.00 – 20.00  

   Centro Interculturale della Città di Torino, Corso Taranto n°160 – Torino  

 
►    “…E POI NON ESISTONO PIÙ” (LOCANDINA) 

 

 

Conferenza sulle conseguenze sociali e sanitarie delle mutilazioni genitali femminili – il caso di 10 donne della Costa 

D’Avorio. L’incontro rappresenta un’occasione di riflessione sul progetto d’aiuto promosso dall’Associazione ABEBO 

a sostegno delle donne vittime di MGF nell’ovest della Costa D’Avorio. Assistenza medica, psicologica e materiale, 

azioni volte a favorire integrazione sociale e prevenzione rivolta in particolare alla nuove generazioni sono passi 

finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale rispetto ad in fenomeno attualmente ancora molto – e 

troppo – diffuso. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

A cura di: Associazione ABEBO di Torino in collaborazione con Associazione Panafricando di Torino, Associazione 

AIP, Associazione UJAMAA GROUP, UPM Torino, Cooperativa PIETRA ALTA SERVIZI, l’Associazione Donne 

Sub sahariane e II generazioni e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.interculturatorino.it 

Info e-mail: centroic.formazione@comune.torino.it 
 

 

 

 

ORE 18.00 – 21.00  

   Sala soci COOP, Via Torino n°53 – Piossasco (TO)  

 
►    “INCONTRO DIBATTITO” 

 

 

Tutela delle donne sul lavoro. 

La legislazione internazionale. 

FEDERICA SANNA dr.ssa in scienze internazionali. 

A seguire apericena offerta dal presidio soci COOP. 

Ingresso libero. 

A cura di: Comune di Piossasco, Gaia per le Donne, Svolta Donna. 

Sito Web: www.comune.piossasco.to.it 

Info e-mail: gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it 
 

 

 

ORE 18.30 – 20.30  

   Centro del Protagonismo Giovanile, Strada delle Cacce n°36/a – Torino  

 
►    “IN ASCOLTO DEL MIO RITMO VITALE ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE CORPOREA” 

(PER SAPERNE DI PIÙ) (LOCANDINA) 
 

 

Viene offerto un percorso di sei incontri di gruppo di sole donne, a conduzione femminile.  

Uno spazio e un tempo per mettersi in ascolto del proprio corpo in movimento, per riconoscere e sentire i propri spazi 

vitali e le fondamentali distanze tra sé e gli altri che le caratterizzano.  

Un’opportunità per ricostruire un’alleanza tra corpo “esplicito” e corpo “implicito”, per tornare a sperimentare la 

circolarità del loro legame: “tutto ciò che è vissuto sul piano cognitivo o emozionale (corpo implicito) trova il suo 

specchio nel corpo esplicito e viceversa. Ogni emozione suscita una reazione del corpo e ogni modificazione del corpo 

esplicito modifica la percezione”. (DesJardins)  

Uno spazio e un tempo per rimettersi in ascolto del proprio corpo, del suo movimento, del suo ritmo, per esplorare e 

riconoscere spazi e distanze per sé, da sé, tra sé e gli altri. Per riuscire a sentire liberamente e con fiducia: a sentire 

niente o la muscolatura interna, il battito del cuore, il calore o il gelo del nostro corpo, tutto ciò che può fornirci 

http://www.interculturatorino.it/wp-content/uploads/locandina_e_poi_non_esistono_piu.jpg
http://www.interculturatorino.it/
mailto:centroic.formazione@comune.torino.it
http://www.comune.piossasco.to.it/
mailto:gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/inascoltodelmioritmo.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocasenelquartiere.pdf
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indicazioni importanti del nostro stato d’animo presente.  Qualunque situazione manifesta o nascosta è un buon punto 

da cui partire a muovere e ascoltare.  

Ingresso libero. E’ possibile partecipare liberamente a un incontro, a più incontri a scelta o a tutto il percorso. Per 

iscrizioni chiamare: Laboratorio Relazionale Spi.Co 392.1671929. 

A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, Laboratorio Relazionale Spi.Co.   

Sito Web: www.cooperativamirafiori.com/  

Info e-mail: info@cooperativamirafiori.com 
 
 

 

ORE 18.30 – 20.30   

   Via Reiss Romoli  n°45  – Torino  

 
►    “PERSONALITÀ FEMMINILE NELLA LETTERATURA RUSSA“ 
 

 

Conferenza in russo sulle caratteristiche che possono essere attribuite ad Anna Karenina e Natasha Rostova, che impatto 

ha avuto l’immagine di Tatiana Larina sui personaggi femminili nella letteratura russa, scopriamo tutto su Margarita di 

Bulgakov. Conduce la filologa e insegnate di lingua e letteratura russa Maria Manuzina. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione culturale italo/russa Il Divo. 

Info e-mail: associazionerussadivo@gmail.com 

 

 

 

ORE 19.00 – 22.00   

   Centro di aggregazione giovanile, Cartiera. Presso il Mangialibro Cafè, Via Fossano 

n°8  – Torino  

 
►    “LA FORZA DELLE DONNE“ 
 

 

L’evento inizierà alle 19 con la lettura di un brano che ha come filo-conduttore “la forza delle donne”, il brano verrà 

letto dall’attrice Alessandra Scatà dell’associazione TeDaCà. Successivamente alle 19.45 incomincerà un ricco 

aperitivo. Dalle 20 alle 21, in contemporanea con l’aperitivo, nella palestrina di Cartiera ci saranno un gruppo di 

ballerine di danza afro con alcuni percussionisti che balleranno e suoneranno. In contemporanea nella biblio-caffetteria 

il Mangialibro Cafè, durante il servizio aperitivo offrirà musica a volontà. 

Ingresso a  pagamento 7 euro (per l’aperitivo), ridotto 5 euro (per l’aperitivo, bambini fino ai 12 anni).  

A cura di: Cartiera- il Mangialibro Cafè. 

Info e-mail: ilmangialibro.cartiera@gmail.com 

 

 

 
ORE 20.30  

   Hub Cecchi Point, Via Antonio Cecchi n°17 – Torino  

 
►    “CREDO CHE LA DONNA SIA DI UNA STRAORDINARIA BELLEZZA ED INFLUENZA 

PER LA SOCIETÀ, IN OGNI SUO ASPETTO.” (LOCANDINA) 

 

 

Il suo è un ruolo strategico e di mediazione, di relazione e di profondità che va scoperto, apprezzato e valorizzato nelle 

sue sfaccettature. Sarà un tempo di confronto e amicizia tra donne che si racconteranno mentre si potrà condividere 

della buona musica e del cibo insieme. Non mancherà il momento ludico e divertente tra musica e giochi, con premi 

vari. Vieni con le tue amiche, sorelle o donne che conosci. Porta anche tu un piatto dolce o salato e una bibita da 

condividere insieme. Ci divertiremo un mondo! 

Ingresso libero. 

Informazioni a info@almondreamusic.com  

Alle 21.00 nel Teatro Officina con Quinta Tinta serata Gnocchi: spettacolo d’improvvisazione teatrale e piatto di 

gnocchi e bicchiere di vino a 7€ . Lo spettacolo d’improvvisazione nasce sempre dagli input del pubblico, che sono lo 

http://www.cooperativamirafiori.com/
mailto:info@cooperativamirafiori.com
mailto:associazionerussadivo@gmail.com
mailto:ilmangialibro.cartiera@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocasenelquartiere.pdf
mailto:info@almondreamusic.com
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stimolo per le storie che verranno messe in scena. La serata sarà dedicate a tematiche femminili info e prenotazione 

(obbligatoria per gli gnocchi entro le ore 20 del 7 marzo) al 3383588315 oppure teatro@quintatinta.it  

A cura di: Case di Quartiere.  

 

 

 

ORE 21.00   

   Maison Babi – Centro giovanile, Corso L. Q. Cincinnato n°115/b  – Torino  

 
►    “LA DONNA DELLE RELIGIONI, LA DONNA DELLE SOCIETÀ” 

 

 

Il festival vuole raccontare l’essenza dell’essere donna, nella sua valorizzazione. 

Teatro-lezione dedicata a come le religioni e le società abbiano condizionato l’identità femminile nel mondo.  

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso libero.  

A cura di: Il Babi – Associazione di promozione sociale. 

Sito Web: www.ilbabi.it 
Info e-mail: segreteria.babi@gmail.com  
 

 

 

ORE 21.00   

   Cinema Italia, Via Montegrappa n°2 – Pinerolo (TO)  

 
►    “LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE – IN BETWEEN” (LOCANDINA) 

 

 

Proiezione film. 

Ingresso a pagamento. Biglietto ridotto 4€. 

A cura di: Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 

 

ORE 21.00   

   Tempio Valdese – Pinerolo (TO)  

 
►    “CONCERTO DONNE PER LE DONNE” (LOCANDINA) 

 

 

Concerto del gruppo Angels Lullabies (Fulvia Barotto, Elena Saccomandi e Walter Gatti). 

Serata benefica a favore del Centro Antiviolenza Svolta Donna. 

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Antiviolenza Svolta Donna, Città di Pinerolo, Associazione Letwomen. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 
 

 

ORE 21.00 – 22.45  

   Open 011, Corso Venezia n°11 – Torino   

 
►    “FOLLEMENTE INQUIETUDINI E PASSIONI NELL’ARTE AL FEMMINILE” 

 

 

Sensibilità, passione, necessità espressiva, se declinate al femminile, incontrano ostacoli morali, pratici, economici e di 

costume, che ne complicano il naturale sviluppo producendo involuzioni spesso stigmatizzate con il termine “follia”. 

mailto:teatro@quintatinta.it
http://www.ilbabi.it/
mailto:segreteria.babi@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
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Lo spettacolo nasce dal contrappunto delle voci dei pensieri di tre artiste, tra loro affatto diverse, che hanno in comune 

questo percorso: Virginia Wolf, Camille Claudel e Yayoi Kusama che con colori differenti compongono insieme un 

quadro dell’impellente volontà di affermazione e della legittimità di una lettura e riscrittura artistica del Mondo, al 

femminile. 

Ingresso libero. Gradita prenotazione: Rossana Peraccio 3333924554, Federica Valenti 3402625650. 

A cura di: il Piccolo Teatro d’Arte, Compagnia ControScena. Da un’idea di Federica Valenti. A cura di Claudio Ottavi 

Fabbrianesi. 

Sito Web: www.ilpiccoloteatrodarte.org 
Info e-mail: compagnia.controscena17@gmail.com 
 

 

 
ORE 21.00 – 23.00  

   Piazza Giuseppe Verdi n°4 – Carmagnola (TO)  

 
►    “INCONTRO DONNE IN MONTAGNA” 

 

 

Storie di alpinismo al femminile. 

Ingresso libero. 

A cura di: Sezione CAI di Carmagnola. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 

 

 

 

 

 
VENERDÌ 9 MARZO   

 

 

ORE 9.00 – 13.00   

   Aula Magna - Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena n°100 – Torino  

 
►    “È UN LAVORO PER DONNE” (LOCANDINA) (PROGRAMMA) 

 

 

Il Convegno affronta il tema degli stereotipi di genere nella formazione e nel lavoro con una riflessione critica su queste 

tematiche. Gli interventi guarderanno al tema da una prospettiva economica, delle storie di vita, e narrativa, al fine di 

fornire dati e stimoli per accompagnare la formazione di una sensibilità attenta che possa tradursi in comportamenti e 

scelte "oltre gli stereotipi". 

Consulta il programma del convegno. 

Per registrarsi al Convegno occorre compilare il form: modulo iscrizione - modulo iscrizione scuole. 

Ingresso libero previa registrazione. 

A cura di: Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, con la collaborazione 

del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere). 

Info e-mail: cug@unito.it 
 

 

 

ORE 14.00 – 16.00   

   Sala Lauree Blu (piccola) - Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena n°100 – Torino 

 
►    “INSICUREZZA LAVORATIVA E SCELTE DI VITA, IN UNA PROSPETTIVA DI GENERE” 

(LOCANDINA)  

 

http://www.ilpiccoloteatrodarte.org/
mailto:compagnia.controscena17@gmail.com
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/9marzocug1.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/9marzocug3.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/calendario_convegno_giornata_internazionale_donna.pdf
http://bit.ly/2GKjSRr
https://goo.gl/forms/Tz5STVi7h7by7yEJ2
mailto:cug@unito.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/9marzocug2.pdf
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A partire da alcuni stralci di interviste realizzate all’interno del progetto Except (Social Exclusion of Youth in Europe: 

Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer) verrà attivata una riflessione in 

sottogruppi e una discussione finale in plenaria, per mettere a tema la questione dei ruoli di genere nell’attuale contesto 

di precarietà e delineare possibili soluzioni e interventi. 

Modulo di iscrizione on line al seminario per studentesse e studenti Unito e Polito. 

 Ingresso libero previa registrazione. 

A cura di: Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, con la collaborazione 

del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere). 

Info e-mail: cug@unito.it 
 

 

 

ORE 15.00   

   Università della terza età, Via Gobetti n°2 – Collegno (TO)  

 
►    “DIRITTI NEGATI: IL FENOMENO DELLE SCHIAVE BAMBINE” (LOCANDINA) 

 

 

Interviene Angela Vitale. 

Ingresso libero. 

A cura di: Città di Collegno, Amnesty International, Università della terza età. 

Info e-mail: gr115@amnesti.it 

 

 

 

ORE 17.00   

   Circolo sociale – Via del Duomo n°1 – Pinerolo (TO)  

 
►    “ALLA SCOPERTA DI BARBABLU: CONPRENDERE LA VIOLENZA PER 

PROMUOVERE CRESCITA E RISPETTO FRA LE PERSONE” (LOCANDINA) 

 

 

Incontro con le associazioni cittadine che si occupano di violenza contro le donne. Partecipano: Svolta Donna, Anlib, 

Liberi dalla Violenza, Ciss, Casa Betania. A cura dell’associazione Tamiat. 

Ingresso libero. 

A cura di: Circolo dei Lettori, Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 
 

 

ORE 19.30 – 20.30  

   Via Savonarola n°2 – Carmagnola (TO)  

 
►    “APERICENA” 

 

 

Apericena. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Karmadonne. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 
 

 

 

ORE 21.00  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdraPhG83KXZbG5ud28Q2fOJfReZIHYzc9_9bAAVOHRSxbiaQ/viewform
mailto:cug@unito.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/schiavebambine.jpg
mailto:gr115@amnesti.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
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   Maison Babi – Centro giovanile, Corso L. Q. Cincinnato n°115/b  – Torino  

 
►    “ASSENZA DI DONNE” 

 

Il festival vuole raccontare l’essenza dell’essere donna, nella sua valorizzazione. 

Spettacolo teatrale-poetico ispirato alle figure femminili dell’Odissea. 

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso libero. 

A cura di: Il Babi – Associazione di promozione sociale. 

Sito Web: www.ilbabi.it 
Info e-mail: segreteria.babi@gmail.com  
 

 

 

ORE 21.00 – 23.00  

   Via Vibò angolo Via Bibiana  – Torino  

 
►    “PASSEGGIATA POETICA” 

 

 

La passeggiata si svolgerà per le vie di Borgo Vittoria e in parte sulla spina di Via Stradella. Verranno eseguite letture 

di poesie e di brani dedicati alle donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Il Laboratorio delle Donne in collaborazione con l’Associazione Due Fiumi e con il Tavolo di 

Borgo Vittoria. 

Sito Web: https://www.facebook.com/Il-Laboratorio-delle-Donne-547261235459816/ 

 

 

 

ORE 21.00 – 23.00  

   Aula Magna Istituto “Roccati”, Via Garibaldi n°7 – Carmagnola (TO)  

 
►    “SPETTACOLO TEATRALE: UNA DONNA, TANTE DONNE” 

 

 

Da sempre le figure di riferimento per le donne sono concepite con caratteristiche omogenee, senza sfumature, proprio 

come una donna non può essere. Ma la natura delle donne è fatta di più elementi, che si combinano in migliaia di modi, 

che vanno accolti e integrati per renderci complete. Le streghe di Stregatocacolor Maura e Nadia vi guideranno in 

questo percorso con la narrazione, materiale video, sketch e riflessioni, insieme a Francesca Siano, voce solista e Paolo 

Bertoli alla chitarra, Davide Candia alle percussioni e Samuele Cantello alla tastiera. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Stregatocacolor. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 
 
 

 

ORE 21.00 – 23.00  

   Via Savonarola n°2 – Carmagnola (TO)  

 
►    “LA PACE PASSA ATTRAVERSO LE DONNE” 

 

 

Incontro con le donne dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. 

http://www.ilbabi.it/
mailto:segreteria.babi@gmail.com
https://www.facebook.com/Il-Laboratorio-delle-Donne-547261235459816/
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
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Con le donne come capofila, quando ogni singolo individuo sarà consapevole e impegnato, saremo in grado di impedire 

che la società ricada in una cultura della guerra, e potremo sviluppare e concentrare le nostre energie per la creazione di 

un secolo di pace. (Sutra del Loto). 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Karmadonne. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 
 
 
 

ORE 21.00 – 23.00  

   Auditorium Scuola “F.Parri”, Via Cumiana n°2 – Piossasco (TO)  

 
►    “IMENSEMBLE IN CONCERTO” 

 

 

RESPECT – itinerari musicali al femminile. 

Ingresso libero. 

A cura di: Comune di Piossasco, Gaia per le Donne, Svolta Donna. 

Sito Web: www.comune.piossasco.to.it 

Info e-mail: gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it 

 

 
 
 
 
SABATO 10 MARZO   

 

 

ORE 10.00 – 12.00  

   Cuqù, Via Saluzzo n°30 – Torino  

 
►    “UN TESORO DI DONNE: LA MUSICA DELLE DONNE” 

 

Un percorso a tappe per esplorare i diversi canali espressivi e le strategie di definizione del femminile. Una sorta di 

caccia al tesoro per scoprire che il tesoro sei tu.  

Un laboratorio per sperimentare esercizi ispirati alla Song Therapy e per trovare nuovi modi di raccontarsi, definirsi e 

comunicare attraverso le canzoni. 

È necessaria la prenotazione al laboratorio scrivendo a: info@latendadellaluna.org 

Ingresso gratuito per le tesserate all’Associazione La Tenda della Luna. Costo di 10 € per non tesserate (comprende 

quota di tesseramento all’Associazione).  

A cura di: Associazione di promozione sociale La Tenda della Luna  

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

ORE 12.30 – 13.30  

   Casa del Quartiere di San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “UN TESORO DI DONNE: IL CIBO E LE VOGLIE DELLE DONNE” 

 

 

Un percorso a tappe per esplorare i diversi canali espressivi e le strategie di definizione del femminile. Una sorta di 

caccia al tesoro per scoprire che il tesoro sei tu.  

http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it
http://www.comune.piossasco.to.it/
mailto:gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
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Un voglioso pranzo a tema.  

È necessaria la prenotazione del pranzo chiamando il 393.4591027. 

Ingresso gratuito per le tesserate all’Associazione La Tenda della Luna. Costo di 10 € per non tesserate (comprende 

quota di tesseramento all’Associazione).  

A cura di: Associazione di promozione sociale La Tenda della Luna  

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

ORE 14.00 – 16.00  

   La Tenda della Luna, Via San Massimo n°12 – Torino  

 
►    “UN TESORO DI DONNE: L’IMMAGINE DELLE DONNE” 

 

 

Un percorso a tappe per esplorare i diversi canali espressivi e le strategie di definizione del femminile. Una sorta di 

caccia al tesoro per scoprire che il tesoro sei tu.  

Un incontro nel quale le tecniche dell’arteterapia e della fototerapia si fondono per imparare a parlare di sé e a sé 

attraverso le immagini. 

Ingresso gratuito per le tesserate all’Associazione La Tenda della Luna. Costo di 10 € per non tesserate (comprende 

quota di tesseramento all’Associazione).  

A cura di: Associazione di promozione sociale La Tenda della Luna  

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

ORE 15.30  

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “ROUGE: UNA PANCHINA PER L’8 MARZO” (LOCANDINA) 

 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, verrà inaugurata una panchina rossa dedicata a tutte le donne 

vittime di violenza, attraverso lo spettacolo "Rouge". 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Donne per la difesa della Società Civile, Tiarè e Amaryllis Onlus. 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it – Tel. 0116686772 

 

 

 

ORE 15.30 – 18.30  

   Foyer del Mulino, Via Riva Po n°9 – Piossasco (TO)  

 
►    “EDUCARE ALLE PARI OPPORTUNITÀ. MASCHILE E FEMMINILE – GLI STEREOTIPI 

NEL LINGUAGGIO E NELLA CULTURA” 

 

 

Un percorso tra immagini, quadri, pubblicità, film, giochi, libri, fiabe e linguaggio attraverso cui sperimentare una lente 

d’ingrandimento che permetterà di confrontarsi con i principi di pari opportunità. 

Introduce l’Assessora, alle Pari Opportunità della Regione Piemonte,  Monica Cerruti. 

A seguire, intervento di Paola Merlino esperta in orientamento professionale, Politiche del Lavoro e Pari opportunità. 

Ingresso libero. 

A cura di: Comune di Piossasco, Gaia per le Donne, Svolta Donna. 

Sito Web: www.comune.piossasco.to.it 

Info e-mail: gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it 

http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocasenelquartiere.pdf
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.comune.piossasco.to.it/
mailto:gaiaperledonne@comune.piossasco.to.it
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ORE 16.30  

   Museo Emigrazione – Frossasco (TO)  

 
►    “VOCE DI DONNE MIGRANTI TRA PASSATO E PRESENTE” (LOCANDINA) 

 

 

Ingresso libero.  

A cura di: Comune di Cumiana, Biblioteca Comunale Cumiana, Associazione Svolta Donna, Museo dell’Emigrazione, 

Mulino ad Arte. 

Sito Web: www.comune.cumiana.to.it/ 

 

 

 
 

ORE 16.30 – 18.30  

    La Tenda della Luna, Via San Massimo n°12 – Torino  

 
►    “UN TESORO DI DONNE: PAROLA DI DONNA” 

 

 

Un percorso a tappe per esplorare i diversi canali espressivi e le strategie di definizione del femminile. Una sorta di 

caccia al tesoro per scoprire che il tesoro sei tu.  

Per tutte le donne che vogliono ascoltarsi ed ascoltare. Il laboratorio attraverso alcune sollecitazioni potrà prendere 

forma con un suono, gesto, immagine, per ricostruire una parte della propria storia. 

È necessaria la prenotazione al laboratorio scrivendo a: info@latendadellaluna.org 

Ingresso gratuito per le tesserate all’Associazione La Tenda della Luna. Costo di 10 € per non tesserate (comprende 

quota di tesseramento all’Associazione).  

A cura di: Associazione di promozione sociale La Tenda della Luna  

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 
 

 

ORE 18.00 – 23.00  

   Via Reiss Romoli n°45 – Torino  

 
►    “LE DONNE RACCONTANO E SI RACCONTANO” 

 

 

Dibattito sulle donne del passato e del presente. Per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche sia le 

discriminazioni e le violenze di cui tutte le donne del mondo, sono ancora oggi soggette. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Culturale Sarda Nosu Impari. 

Sito Web: www.anosuimpari.blogspot.it 

 

 
 

ORE 19.30 – 21.30  

   Casa del Quartiere di San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “UN TESORO DI DONNE: IL CORPO DELLE DONNE” 

 

Un percorso a tappe per esplorare i diversi canali espressivi e le strategie di definizione del femminile. Una sorta di 

caccia al tesoro per scoprire che il tesoro sei tu.  

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocumiana.jpg
http://www.comune.cumiana.to.it/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.anosuimpari.blogspot.it/
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Un laboratorio in cui attraverso il lavoro sul corpo verrà risvegliata la profondità dell’elemento fisico nel percepire il 

valore di Sé, le sensazioni e quella femminilità vera ed armonica.  

È necessaria la prenotazione al laboratorio scrivendo a: info@latendadellaluna.org 

Ingresso gratuito per le tesserate all’Associazione La Tenda della Luna. Costo di 10 € per non tesserate (comprende 

quota di tesseramento all’Associazione).  

A cura di: Associazione di promozione sociale La Tenda della Luna  

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 
 
 

ORE 21.00  

   Maison Babi – Centro giovanile, Corso L. Q. Cincinnato n°115/b  – Torino  

 
►    “ASSENZA DI DONNE” 

 

 

Il festival vuole raccontare l’essenza dell’essere donna, nella sua valorizzazione. 

Spettacolo teatrale-poetico ispirato alle figure femminili dell’Odissea. 

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso libero. 

A cura di: Il Babi – Associazione di promozione sociale. 

Sito Web: www.ilbabi.it 
Info e-mail: segreteria.babi@gmail.com  
 
 
 
ORE 21.00 

   Salone parrocchiale, Via alla parrocchia n°81 – Ceretta di San Maurizio (TO)  

 
►    “NOTE IN ROSA” 

 

 

Performance musicale e teatrale a cura della Filarmonica cerettese e delle attrici A. Pratolongo e S. Lessona. 

Ingresso libero. 

A cura di: La Rete delle Donne. 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it 

 
 
 
ORE 21.00  

   Sala Carena – Cumiana (TO)  

 
►    “LE RAGAZZE DEL JUKE-BOX” (LOCANDINA) 

 

 

Spettacolo Teatrale. 

Ingresso a pagamento.  

A cura di: Comune di Cumiana, Biblioteca Comunale Cumiana, Associazione Svolta Donna, Museo dell’Emigrazione, 

Mulino ad Arte. 

Sito Web: www.comune.cumiana.to.it/ 

 

 

 
 
 

mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.ilbabi.it/
mailto:segreteria.babi@gmail.com
mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzocumiana.jpg
http://www.comune.cumiana.to.it/
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DOMENICA 11 MARZO   

 

 

ORE 11.00  

   Maison Babi – Centro giovanile, Corso L. Q. Cincinnato n°115/b  – Torino  

 
►    “DONNE AL POTERE” 

 

 

Il festival vuole raccontare l’essenza dell’essere donna, nella sua valorizzazione. 

Percorso teatrale-museale presso Palazzo Madama, alla scoperta del potere femminile di Torino. 

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso libero. Previsto il pagamento del solo ingresso al museo di Palazzo Madama. 

A cura di: Il Babi – Associazione di promozione sociale. 

Sito Web: www.ilbabi.it 
Info e-mail: segreteria.babi@gmail.com  
 

 

 

 

ORE 21.00  

   Maison Babi – Centro giovanile, Corso L. Q. Cincinnato n°115/b  – Torino  

 
►    “ASSENZA DI DONNE” 

 

 

Il festival vuole raccontare l’essenza dell’essere donna, nella sua valorizzazione. 

Spettacolo teatrale-poetico ispirato alle figure femminili dell’Odissea. 

Ingresso libero. 

A cura di: Il Babi – Associazione di promozione sociale. 

Sito Web: www.ilbabi.it 
Info e-mail: segreteria.babi@gmail.com  
 
 
 
 
 
LUNEDÌ 12 MARZO   

 

 
 

ORE 19.30 – 20.30   

   Teatro Gobetti, Via Rossini n°12 – Torino  

 
►    “LA DONNA CHE CAMMINA SULLE FERITE DEI SUOI SOGNI” 

 

 

Spettacolo dedicato a Letizia Battaglia, palermitana, la prima donna fotografa europea a ricevere nel 1985 il Premio 

Eugene Smith Award per la fotografia sociale: le sue foto hanno sempre testimoniato la sete di giustizia impedendoci di 

dimenticare, di seppellire il ricordo di vittime e carnefici. Nel 2018 Letizia Battaglia ha ricevuto il riconoscimento di 

Donna dell’anno dal New York Times. Un omaggio nel segno del teatro civile caro a Pietra Selva, a una fotografa del 

nostro tempo. 

Ingresso a pagamento biglietto intero 28€, biglietto ridotto 25€. 

http://www.ilbabi.it/
mailto:segreteria.babi@gmail.com
http://www.ilbabi.it/
mailto:segreteria.babi@gmail.com
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A cura di: testo di Riccardo Liberati e Pietra Selva, regia Pietra Selva con Gloria Liberati, Serena Barone, Alberto 

Valente, Compagnia Viartisti / Festival delle Colline. 

Sito Web: www.viartisti.it 
Info e-mail: viartistiteatro@gmail.com 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 13 MARZO   

 

 
 

ORE 19.30 – 20.30   

   Teatro Gobetti, Via Rossini n°12 – Torino  

 
►    “LA DONNA CHE CAMMINA SULLE FERITE DEI SUOI SOGNI” 

 

 

Spettacolo dedicato a Letizia Battaglia, palermitana, la prima donna fotografa europea a ricevere nel 1985 il Premio 

Eugene Smith Award per la fotografia sociale: le sue foto hanno sempre testimoniato la sete di giustizia impedendoci di 

dimenticare, di seppellire il ricordo di vittime e carnefici. Nel 2018 Letizia Battaglia ha ricevuto il riconoscimento di 

Donna dell’anno dal New York Times. Un omaggio nel segno del teatro civile caro a Pietra Selva, a una fotografa del 

nostro tempo. 

Ingresso a pagamento biglietto intero 28€, biglietto ridotto 25€. 

A cura di: testo di Riccardo Liberati e Pietra Selva, regia Pietra Selva con Gloria Liberati, Serena Barone, Alberto 

Valente, Compagnia Viartisti / Festival delle Colline. 

Sito Web: www.viartisti.it 
Info e-mail: viartistiteatro@gmail.com 

 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 14 MARZO   

 

 
 

ORE 21.00   

   Salone Cavalieri – Viale Giolitti n°7 – Pinerolo (TO)  

 
►    “LUNITA: PRENDITI CURA DI TE. BENESSERE DONNA: IMPARARE A CONOSCERE IL 

PROPRIO CORPO E I SUOI SEGNALI” (LOCANDINA) 

 

 

Benessere donna. 

Ingresso libero. 

A cura di: Commissione Pari Opportunità, Città di Pinerolo, Associazione Letwomen. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 

 

 
 

http://www.viartisti.it/
mailto:viartistiteatro@gmail.com
http://www.viartisti.it/
mailto:viartistiteatro@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
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GIOVEDÌ 15 MARZO   

 

 

ORE 18.30 – 20.30  

   Centro del Protagonismo Giovanile, Strada delle Cacce n°36/a – Torino  

 
►    “IN ASCOLTO DEL MIO RITMO VITALE ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE CORPOREA” 

(PER SAPERNE DI PIÙ)  
 

 

Viene offerto un percorso di sei incontri di gruppo di sole donne, a conduzione femminile.  

Uno spazio e un tempo per mettersi in ascolto del proprio corpo in movimento, per riconoscere e sentire i propri spazi 

vitali e le fondamentali distanze tra sé e gli altri che le caratterizzano.  

Un’opportunità per ricostruire un’alleanza tra corpo “esplicito” e corpo “implicito”, per tornare a sperimentare la 

circolarità del loro legame: “tutto ciò che è vissuto sul piano cognitivo o emozionale (corpo implicito) trova il suo 

specchio nel corpo esplicito e viceversa. Ogni emozione suscita una reazione del corpo e ogni modificazione del corpo 

esplicito modifica la percezione”. (DesJardins)  

Uno spazio e un tempo per rimettersi in ascolto del proprio corpo, del suo movimento, del suo ritmo, per esplorare e 

riconoscere spazi e distanze per sé, da sé, tra sé e gli altri. Per riuscire a sentire liberamente e con fiducia: a sentire 

niente o la muscolatura interna, il battito del cuore, il calore o il gelo del nostro corpo, tutto ciò che può fornirci 

indicazioni importanti del nostro stato d’animo presente.  Qualunque situazione manifesta o nascosta è un buon punto 

da cui partire a muovere e ascoltare.  

Ingresso libero. E’ possibile partecipare liberamente a un incontro, a più incontri a scelta o a tutto il percorso. Per 

iscrizioni chiamare: Laboratorio Relazionale Spi.Co 392.1671929. 

A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, Laboratorio Relazionale Spi.Co.   

Sito Web: www.cooperativamirafiori.com/  

Info e-mail: info@cooperativamirafiori.com 

 

 

 
ORE 21.00   

   Cinema Italia, Via Montegrappa n°2 – Pinerolo (TO)  

 
►    “FIORE DEL DESERTO” (LOCANDINA) 

 

 

Proiezione film. 

Ingresso a pagamento. Biglietto ridotto  4€. 

A cura di: Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 16 MARZO   

 

 

ORE 17.30   

   Circolo sociale – Via del Duomo n°1 – Pinerolo (TO)  

 
►    “LA BELLA VITA DI ELIDA L’ALBANESE – PRESENTAZIONE LIBRO DI GIORGINA 

ALTIERI. DIALOGA CON L’AUTRICE GRAZIELLA BONANSEA” (LOCANDINA) 

 

 

La storia vera di una giovane ragazza albanese, dalla sua infanzia di povertà assoluta in patria, al sogno di arrivare in 

Italia e costruirsi un futuro, passando attraverso la drammatica realtà della prostituzione in giro per l’Europa, sempre 

costretta, sempre con la forza, senza mai nemmeno immaginare che possa esistere una realtà diversa. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/inascoltodelmioritmo.pdf
http://www.cooperativamirafiori.com/
mailto:info@cooperativamirafiori.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
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Ingresso libero. 

A cura di: Circolo dei Lettori, Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 
 

 

ORE 21.00  

   Sala Carena – Cumiana (TO)  

 
►    “I COLORI DELLE DONNE” (LOCANDINA) 

 

 

Lettura e musica. 

Ingresso libero.  

A cura di: Comune di Cumiana, Biblioteca Comunale Cumiana, Associazione Svolta Donna, Museo dell’Emigrazione, 

Mulino ad Arte. 

Sito Web: www.comune.cumiana.to.it/ 

 

 

 

ORE 21.00 – 23.00  

   Salone Piazza Antichi Bastioni – Carmagnola (TO)  

 
►    “SFILATA DI ABITI IN STILE AFRO-ITALIANO” 

 

 

Progetto di sartoria di Karmadonne Fashion, con buffet etnico e accompagnamento musicale.  

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Karmadonne. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18 MARZO   

 

 

ORE 15.30   

   Teatro Marchesa, Corso Vercelli n°141 – Torino  

 
►    “PREMIAZIONE DEL 12° CONCORSO LETTERARIO: LE DONNE PENSANO…LE 

DONNE SCRIVONO” (LOCANDINA) 

 

 

Ore 15 – Inaugurazione della targa “ Il coraggio delle donne”. 

A seguire premiazione del concorso. Sarà presente la Giuria, composta da: Valeria Amerano, Egle Bolognesi, Angela 

Donna, Claudia Manselli, , Marcella Saggese . Verrà distribuita l’antologia che raccoglie i testi scelti dalla giuria e 

seguirà la lettura di alcuni brani di opere premiate. 

Ingresso libero. 

A cura di: Circoscrizione 6, Centro Donna. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6  
Info e-mail: annalisa.pasero@comune.torino.it  
 

 

 

http://www.comune.pinerolo.to.it/
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MARTEDÌ 20 MARZO   

 

 

ORE 15.30    

   Palazzo Civico – Sala Colonne, Via Palazzo di Città n°1 – Torino  

 
►    “1918 – 2018 CENTO ANNI DI DONNE A TORINO” (PROGRAMMA)  

 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Consulta Femminile Comunale di Torino intende dare 

visibilità a quelle donne che con il loro impegno hanno contribuito alla evoluzione della società civile della città. 

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. 

A cura di: Consulta Comunale Femminile di Torino. 

Sito Web: www.comune.torino.it/consultafemminile 
Info e-mail: cfc@comune.torino.it 
 

 

 

ORE 21.15   

   Teatro Monterosa, Via Brandizzo n°65 – Torino  

 
►    “PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA: AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO” 

(LOCANDINA) 

 

 

Di Francesca Comencini, (Italia,  2017, drammatico/romantico, 92 m).  

Ingresso libero. 

A cura di: Circoscrizione 6. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 -  www.teatromonterosa.it/ 
Info e-mail: annalisa.pasero@comune.torino.it - teatro@teatromonterosa.it 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 21 MARZO   

 

 

ORE 17.00   

   Salone Cavalieri, Via Giolitti n°7 – Pinerolo (TO)  

 
►    “VIOLENZA DI GENERE: COME CONTRASTARLA, OCCUPANDOSI ANCHE DEGLI 

UOMINI AUTORI DI VIOLENZA” (LOCANDINA) 

 

 

Incontro di studio rivolto agli avvocati.. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Liberi dalla Violenza, Centro Antiviolenza Svolta Donna, Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 
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GIOVEDÌ 22 MARZO   

 

 

ORE 18.30 – 20.30  

   Centro del Protagonismo Giovanile, Strada delle Cacce n°36/a – Torino  

 
►    “IN ASCOLTO DEL MIO RITMO VITALE ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE CORPOREA” 

(PER SAPERNE DI PIÙ)  
 

 

 

Viene offerto un percorso di sei incontri di gruppo di sole donne, a conduzione femminile.  

Uno spazio e un tempo per mettersi in ascolto del proprio corpo in movimento, per riconoscere e sentire i propri spazi 

vitali e le fondamentali distanze tra sé e gli altri che le caratterizzano.  

Un’opportunità per ricostruire un’alleanza tra corpo “esplicito” e corpo “implicito”, per tornare a sperimentare la 

circolarità del loro legame: “tutto ciò che è vissuto sul piano cognitivo o emozionale (corpo implicito) trova il suo 

specchio nel corpo esplicito e viceversa. Ogni emozione suscita una reazione del corpo e ogni modificazione del corpo 

esplicito modifica la percezione”. (DesJardins)  

Uno spazio e un tempo per rimettersi in ascolto del proprio corpo, del suo movimento, del suo ritmo, per esplorare e 

riconoscere spazi e distanze per sé, da sé, tra sé e gli altri. Per riuscire a sentire liberamente e con fiducia: a sentire 

niente o la muscolatura interna, il battito del cuore, il calore o il gelo del nostro corpo, tutto ciò che può fornirci 

indicazioni importanti del nostro stato d’animo presente.  Qualunque situazione manifesta o nascosta è un buon punto 

da cui partire a muovere e ascoltare.  

Ingresso libero. E’ possibile partecipare liberamente a un incontro, a più incontri a scelta o a tutto il percorso. Per 

iscrizioni chiamare: Laboratorio Relazionale Spi.Co 392.1671929. 

A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, Laboratorio Relazionale Spi.Co.   

Sito Web: www.cooperativamirafiori.com/  

Info e-mail: info@cooperativamirafiori.com 

 

 

 

 

 
VENERDÌ 23 MARZO   

 

 

ORE 17.00   

   Centro Sociale San Lazzaro, Via dei Rochis n°3 – Pinerolo (TO)  

 
►    “COME INVECCHIARE BENE – 4^ PARTE” (LOCANDINA) 

 

 

Presentazione del progetto e delle iniziative riguardanti esperienze di movimento, alimentazione, stili di vita, 

intercultura. 

Ingresso libero. 

A cura di: Coordinamento Donne Spi-Cgil e Fnp-Cisl, Auser e Anteas del pinerolese, con la collaborazione del Cfiq, 

Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/inascoltodelmioritmo.pdf
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MARTEDÌ 27 MARZO   

 

 

ORE 17.00   

   Salone Cavalieri, Via Giolitti n°7 – Pinerolo (TO)  

 
►    “VIOLENZA DI GENERE: COME CONTRASTARLA, OCCUPANDOSI ANCHE DEGLI 

UOMINI AUTORI DI VIOLENZA” (LOCANDINA) 

 

 

Dibattito rivolto agli avvocati – la difesa delle parti: tutela della persona offesa e diritti dell’imputato. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Liberi dalla Violenza, Centro Antiviolenza Svolta Donna, Città di Pinerolo. 

Sito Web: www.comune.pinerolo.to.it 

 

 

 

ORE 21.15   

   Teatro Monterosa, Via Brandizzo n°65 – Torino  

 
►    “PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA: ROOM” (LOCANDINA) 

 

 

Di Lenny Abrahamson, (Irlanda, Canada, Regno Unito, U.S.A , 2015, drammatico/thriller, 118 m). 

Ingresso libero. 

A cura di: Circoscrizione 6. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 - www.teatromonterosa.it/ 
Info e-mail: annalisa.pasero@comune.torino.it -  teatro@teatromonterosa.it 

 

 

 

 

 
GIOVEDÌ 29 MARZO   

 

 

ORE 18.30 – 20.30  

   Centro del Protagonismo Giovanile, Strada delle Cacce n°36/a – Torino  

 
►    “IN ASCOLTO DEL MIO RITMO VITALE ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE CORPOREA” 

(PER SAPERNE DI PIÙ)  
Viene offerto un percorso di sei incontri di gruppo di sole donne, a conduzione femminile.  

Uno spazio e un tempo per mettersi in ascolto del proprio corpo in movimento, per riconoscere e sentire i propri spazi 

vitali e le fondamentali distanze tra sé e gli altri che le caratterizzano.  

Un’opportunità per ricostruire un’alleanza tra corpo “esplicito” e corpo “implicito”, per tornare a sperimentare la 

circolarità del loro legame: “tutto ciò che è vissuto sul piano cognitivo o emozionale (corpo implicito) trova il suo 

specchio nel corpo esplicito e viceversa. Ogni emozione suscita una reazione del corpo e ogni modificazione del corpo 

esplicito modifica la percezione”. (DesJardins)  

Uno spazio e un tempo per rimettersi in ascolto del proprio corpo, del suo movimento, del suo ritmo, per esplorare e 

riconoscere spazi e distanze per sé, da sé, tra sé e gli altri. Per riuscire a sentire liberamente e con fiducia: a sentire 

niente o la muscolatura interna, il battito del cuore, il calore o il gelo del nostro corpo, tutto ciò che può fornirci 

indicazioni importanti del nostro stato d’animo presente.  Qualunque situazione manifesta o nascosta è un buon punto 

da cui partire a muovere e ascoltare.  

Ingresso libero. E’ possibile partecipare liberamente a un incontro, a più incontri a scelta o a tutto il percorso. Per 

iscrizioni chiamare: Laboratorio Relazionale Spi.Co 392.1671929. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2018pinerolo.pdf
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A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, Laboratorio Relazionale Spi.Co.   

Sito Web: www.cooperativamirafiori.com/  

Info e-mail: info@cooperativamirafiori.com 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 5 APRILE   

 

 

ORE 18.30 – 20.30  

   Centro del Protagonismo Giovanile, Strada delle Cacce n°36/a – Torino  

 
►    “IN ASCOLTO DEL MIO RITMO VITALE ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE CORPOREA” 

(PER SAPERNE DI PIÙ)  
 

 

Viene offerto un percorso di sei incontri di gruppo di sole donne, a conduzione femminile.  

Uno spazio e un tempo per mettersi in ascolto del proprio corpo in movimento, per riconoscere e sentire i propri spazi 

vitali e le fondamentali distanze tra sé e gli altri che le caratterizzano.  

Un’opportunità per ricostruire un’alleanza tra corpo “esplicito” e corpo “implicito”, per tornare a sperimentare la 

circolarità del loro legame: “tutto ciò che è vissuto sul piano cognitivo o emozionale (corpo implicito) trova il suo 

specchio nel corpo esplicito e viceversa. Ogni emozione suscita una reazione del corpo e ogni modificazione del corpo 

esplicito modifica la percezione”. (DesJardins)  

Uno spazio e un tempo per rimettersi in ascolto del proprio corpo, del suo movimento, del suo ritmo, per esplorare e 

riconoscere spazi e distanze per sé, da sé, tra sé e gli altri. Per riuscire a sentire liberamente e con fiducia: a sentire 

niente o la muscolatura interna, il battito del cuore, il calore o il gelo del nostro corpo, tutto ciò che può fornirci 

indicazioni importanti del nostro stato d’animo presente.  Qualunque situazione manifesta o nascosta è un buon punto 

da cui partire a muovere e ascoltare.  

Ingresso libero. E’ possibile partecipare liberamente a un incontro, a più incontri a scelta o a tutto il percorso. Per 

iscrizioni chiamare: Laboratorio Relazionale Spi.Co 392.1671929. 

A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, Laboratorio Relazionale Spi.Co.   

Sito Web: www.cooperativamirafiori.com/  

Info e-mail: info@cooperativamirafiori.com 
 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 12 APRILE   

 

 

ORE 18.30 – 20.30  

   Centro del Protagonismo Giovanile, Strada delle Cacce n°36/a – Torino  

 
►    “IN ASCOLTO DEL MIO RITMO VITALE ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE CORPOREA” 

(PER SAPERNE DI PIÙ)  
Viene offerto un percorso di sei incontri di gruppo di sole donne, a conduzione femminile.  

Uno spazio e un tempo per mettersi in ascolto del proprio corpo in movimento, per riconoscere e sentire i propri spazi 

vitali e le fondamentali distanze tra sé e gli altri che le caratterizzano.  

Un’opportunità per ricostruire un’alleanza tra corpo “esplicito” e corpo “implicito”, per tornare a sperimentare la 

circolarità del loro legame: “tutto ciò che è vissuto sul piano cognitivo o emozionale (corpo implicito) trova il suo 

specchio nel corpo esplicito e viceversa. Ogni emozione suscita una reazione del corpo e ogni modificazione del corpo 

esplicito modifica la percezione”. (DesJardins)  

Uno spazio e un tempo per rimettersi in ascolto del proprio corpo, del suo movimento, del suo ritmo, per esplorare e 

riconoscere spazi e distanze per sé, da sé, tra sé e gli altri. Per riuscire a sentire liberamente e con fiducia: a sentire 

niente o la muscolatura interna, il battito del cuore, il calore o il gelo del nostro corpo, tutto ciò che può fornirci 

http://www.cooperativamirafiori.com/
mailto:info@cooperativamirafiori.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/inascoltodelmioritmo.pdf
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indicazioni importanti del nostro stato d’animo presente.  Qualunque situazione manifesta o nascosta è un buon punto 

da cui partire a muovere e ascoltare.  

Ingresso libero. E’ possibile partecipare liberamente a un incontro, a più incontri a scelta o a tutto il percorso. Per 

iscrizioni chiamare: Laboratorio Relazionale Spi.Co 392.1671929. 

A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, Laboratorio Relazionale Spi.Co.   

Sito Web: www.cooperativamirafiori.com/  

Info e-mail: info@cooperativamirafiori.com 
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INIZIATIVE DAL - AL 

DAL 1 AL 7 MARZO   

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6 piano terra a sinistra – Torino  

 
►    “8 GIORNI A MARZO…PREPARIAMO IL NOSTRO 8 MARZO” 

 

 

La denuncia da parte di molti nomi e volti noti contro uomini intoccabili lanciano nel mondo l’hashtag internazionale 

#metoo e together che in Italia si trasforma in #quellavoltache e insieme hashtag che ha consentito a tante altre donne  

di dar voce alla loro storia di violenza. Incontro per dar voce a chi  si è lasciata parlare dall’altra. Uno spazio, un 

“incontro”. 

Ingresso libero solo per le donne. Per prenotazioni chiamare il numero 0112639710. 

A cura di: Volontarie del Centro Donne contro la violenza, Unione donne del 3°millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

 

 

DAL 1 AL 15 MARZO   

 

 

ORE 15.15 – 18.30 DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ  

ORE 15.15 – 18.00 VENERDÌ  

   Via Stradella n°192 – Torino  

 
►    “MONDO DELLE DONNE – FAVOLA, REALTÀ O SEMPLICE ILLUSIONE” 

 

 

Esposizione di arte contemporanea – Concorso/Esposizione in diversi stili e tecniche elaborata in occasione dell’8 

marzo - Giornata Internazionale della Donna. 

Ingresso libero. 

A cura di: Compagnia Artisti e Autori. 

Sito Web: www.artistieautori.cu 

Info e-mail: info@artistieautori.org 
 
 
 
 
 
DAL 1 AL 30 MARZO   

 

 

LUNEDÌ DALLE 14.00 ALLE 16.00  

MARTEDÌ DALLE 10.00 ALLE 13.00   

MERCOLEDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.00   

http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.artistieautori.cu/
mailto:info@artistieautori.org
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GIOVEDÌ DALLE 13.00 ALLE 16.00   

VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 13.00 

   Via Guastalla n°13 bis – Torino  

►    “L’ALTRA CHE È IN ME” 

 

 

Il Centro Psicoanalitico offre la possibilità a donne e uomini di poter mettere in parola ciò che procura loro un 

malessere, incertezza, smarrimento. Malessere che da sempre abita le relazioni umane  e si esprime attraversi nuovi 

sintomi: attacchi di panico, fobie, dipendenze, solitudine. Poter metter in parola quanto accade a ciascuno può 

consentire di circoscrivere  e giungere a nominare il proprio malessere e aprire alla possibilità di scoprire nuove  e 

inaspettate risorse soggettive per affrontare le difficoltà che ogni relazione, così come la vita, 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 

 

 

 

 

 

DAL 5 AL 9 MARZO   

 

 

ORE 8.00 – 16.00  

   A.O. Ordine Mauriziano di Torino, Largo Turati n°62 – Torino  

 
►    “PARITÀ DI GENERE SUL LAVORO: INFORMIAMO LE DONNE!” 

 

 

Durante tutta la settimana che comprende la data dell’8 marzo al Mauriziano saranno visibili, sotto forma di manifesti 

esposti nell’ospedale e sugli schermi di informazione per gli utenti e per gli operatori sanitari, i dati relativi alla parità di 

genere sul lavoro, ricavati da fonti autorevoli quali l’ONU, l’ISTAT e il Ministero della Salute. La Direzione Generale 

invita alla lettura di questi dati e informa che nel mese di marzo si sta elaborando il Piano Aziendale delle Azioni 

Positive per il triennio 2018-2020 per la promozione del lavoro al femminile presso il Mauriziano.  

Ingresso libero. 

A cura di: Comitato Unico di Garanzia, Rete Locale Accoglienza Vittime di Violenza, A.O. Ordine Mauriziano. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

 

 

 

 

 

DAL 6 AL 30 MARZO   

 

 

 

ORE 20.30 – 21.00  

   Piazza Manzoni n°10 – Carmagnola (TO)  

 
►    “INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA “DONNE AL LAVORO” 

 

 

Mostra dedicata alle donne degli esercizi commerciali carmagnolesi dal 6 al 30 marzo. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Donne in Città. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.mauriziano.it/
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844
mailto:politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it


 36 

 

 

 

 

DAL 8 AL 11 MARZO   

 

 

 

   Maison Babi – Centro giovanile, Corso L. Q. Cincinnato n°115/b  – Torino  

 
►    “FESTIVAL DONNE DONNE DONNE” 

 

 

Il festival vuole raccontare l’essenza dell’essere donna, nella sua valorizzazione. 

8 marzo ore 21: LA DONNA DELLE RELIGIONI, LA DONNA DELLE SOCIETÀ, teatro-lezione dedicata a come le 

religioni e le società abbiano condizionato l’identità femminile nel mondo.  

9 – 10 – 11 marzo ore 21: ASSENZA DI DONNE, spettacolo teatrale-poetico ispirato alle figure femminili 

dell’Odissea. 

11 marzo ore 11: DONNE AL POTERE, percorso teatrale-museale presso Palazzo Madama, alla scoperta del potere 

femminile di Torino. 

Per tutti gli eventi è obbligatorio prenotare. 

Ingresso libero. Previsto il pagamento del solo ingresso al museo di Palazzo Madama. 

A cura di: Il Babi – Associazione di promozione sociale. 

Sito Web: www.ilbabi.it 
Info e-mail: segreteria.babi@gmail.com  

 

 

 

 

 

DAL 8 AL 16 MARZO   

 

 

 

ORE 21.00 – 23.00  

   Nelle Vie cittadine all’interno dei negozi – Carmagnola (TO)  

 
►    “MOSTRA DIFFUSA DI ARTE E CREATIVITÀ. 8 MARZO E NON SOLO …” 
 

 

Esposizione di creazioni artistiche al femminile nelle vetrine di esercizi commerciali cittadini. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Donne in Città. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 
 

 

 

 

DAL 8 AL 16 MARZO   

 

 

 

ORE 21.00 – 23.00  

   Nelle Vie cittadine – Carmagnola (TO)  

 

http://www.ilbabi.it/
mailto:segreteria.babi@gmail.com
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►    “COLORIAMO LA CITTÀ’…IN GIALLO” 
 

 

Installazioni artistiche temporanee in spazi cittadini. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Donne in Città. 

Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61844 

Info e-mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it 
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PER INFORMAZIONI: 

 

 

CITTÀ DI TORINO 
ASSESSORATO AI DIRITTI 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 011 31100/31133 

E-mail segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it   
 

ASSESSORE 

Marco GIUSTA 
 

 
CITTÀ DI TORINO 

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01132510/32508/24052/32512/32514   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
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