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

à

INIZIATIVE
Vista la situazione di incertezza determinata dall’emergenza epidemiologica alcune
iniziative potrebbero essere rimandate a nuova data

3 MARZO
PROVA APERTA DEL CORSO “COLTIVARE SE STESSE ATTRAVERSO IL
TEATRO”
ORE: 21.00 – 23.00
Centro d'incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da corso Peschiera n°364 e Corso
Francia n°275/B (Fermata Metro Pozzo Strada) – Torino
Prova aperta del corso “Coltivare se stesse attraverso il teatro”, condotto in compresenza dalle
registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, direttrici della Scuola di Teatro ReginaldAUI.
Ingresso gratuito per le socie del Teatro Reginald. Tessera associativa obbligatoria € 10,00.
Prenotazione obbligatoria al numero telefonico sottoindicato.
A cura di: Associazione Teatro Reginald - Centro di dramaterapia (Torino), Asociación
Universitaria Interamericana (Caracas).

info@teatroreginald-aui.com
www.teatroreginald-aui.com

333.74.58.504

LE SIGNORE DELLA MUSICA
ORE: 18.00 – 20.00
Rai Sal Visione. Via Verdi n°14 – Torino
Negli ultimi anni l’Orchestra ha vissuto un importante cambiamento generazionale, e molte sono
le donne entrate a far parte della nostra compagine musicale.
Potremo incontrarle per conoscerle, per discutere con loro del ruolo delle donne all’interno
dell’orchestra e del mondo della musica in generale.
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata all’indirizzo email sottoindicato.
A cura di: SENONORAQUANDO? Comitato di Torino - RAI PARI OPPORTUNITA’- AMICI OSN RAI

senonoraquando.torino@hotmail.it

4 MARZO
4 MARZO FESTA DELLA DONNA
ORE: 14.00 – 18.00
Via Cisalpino n°11/A – Torino

Un’ iniziativa informativa contro ogni forma di violenza contro le donne.
Comprende spettacolo teatrale e dibattito sulla “medicina di genere” e servizi adeguati.
Ingresso gratuito.
A cura di: Lega TO 5 SPI/CGIL sindacato pensionati e con la collaborazione del Coordinamento
Donne Lega To 6 SPI/CGIL.

5 MARZO
LA BOHÈME: L’IDEALE FEMMINILE NELLE OPERE DI PUCCINI
ORE: 18.00
Casa delle Donne. Via Vanchiglia n°3 – Torino
Lettura musicale a cura di Daniela Vendemiati.
Seguirà grande aperi-cena con estrazione di alcuni biglietti omaggio per la prova generale di
La Bohème al Teatro Regio.
È previsto un contributo per l'autofinanziamento della Casa delle Donne.
Prenotazione al numero telefonico o all’indirizzo email sottoindicati.
A cura di: Casa delle Donne.

casadonnetorino@gmail.com

011-8122519

6 MARZO
DALLA LIBERTÀ ALL’AUTONOMIA - SPAZIO DI ASCOLTO E SOSTEGNO
PER DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA
ORE: 10.00 – 21.00
Ikea. Viale Svezia n°1 – Collegno (TO)
Tutti i martedì dalle 10.30 alle 13.30 IKEA Collegno ospita in negozio - presso la stanza relax uno sportello antiviolenza gestito dall’Associazione E.M.M.A. Onlus, dedicato alle donne che
subiscono maltrattamenti e violenza.
In occasione della Festa della Donna, E.M.M.A. Onlus sarà presente dal 6 all’8 marzo per tutto il
giorno con un punto informativo e lo sportello antiviolenza..
Ingresso libero.
A cura di: Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus.

info@emmacentriantiviolenza.com

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

INAUGURAZIONE MOSTRA: "LAVORI IN CORSO...COLLETTIVI D'ARTE"
ORE: 18.00
Cascina Roccafranca. Via Rubino n°45 – Torino
Con la partecipazione del coro "Les Chanteurs Union des Amis" del Folk Club di Torino.
Dal 6 al 13 marzo. Mostra "Lavori in corso...collettivi d'arte", mostra di quadri sulle donne e il
lavoro eseguiti dai gruppi di pittura "Acquerello, olio e peperoncino", "Artisti in erba",
"Kappartè - Sportidea", "Pittori Valentino".
Ingresso libero.
A cura di: Spazio Donne Cascina Roccafranca, Gruppi di Pittura della Cascina Roccafranca, Ars
in Corde – Lo Scatolino.

inforoccafranca@comune.torino.it
www.cascinaroccafranca.it
011.01136250

DONNE
ORE: 21.00
Teatro Bellarte. Via Ludovico Bellardi n°116 – Torino
A 10 anni dal suo debutto, torna in scena lo spettacolo più premiato e replicato di Tedacà. Un
viaggio per raccontare l’universo femminile nel Novecento italiano, per conoscere le storie di
donne che hanno combattuto guerre, fatto rivoluzioni, compiuto atti clandestini e di resistenza,
di tutte coloro che sono state mamme, lavoratrici, eroine, campionesse e casalinghe Tra

conquiste ottenute o ancora da raggiungere, uno spettacolo ironico ed emozionante per
raccontare il difficile percorso di emancipazione delle donne, specchio e anima della nostra
società.
Ingresso a pagamento costo intero € 12 con eventuali riduzioni per residenti circoscrizione 4.
Prenotazione obbligatoria al numero di telefono o all’indirizzo email sottoindicati.
A cura di: Tedacà.

biglietteria@fertiliterreniteatro.com
www.tedaca.it
331.3910441 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

07 MARZO
DALLA LIBERTÀ ALL’AUTONOMIA - SPAZIO DI ASCOLTO E SOSTEGNO
PER DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA
ORE: 10.00 – 21.00
Ikea. Viale Svezia n°1 – Collegno (TO)
Tutti i martedì dalle 10.30 alle 13.30 IKEA Collegno ospita in negozio - presso la stanza relax uno sportello antiviolenza gestito dall’Associazione E.M.M.A. Onlus, dedicato alle donne che
subiscono maltrattamenti e violenza.
In occasione della Festa della Donna, E.M.M.A. Onlus sarà presente per tutto il giorno con un
punto informativo e lo sportello antiviolenza..
Ingresso libero.
A cura di: Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus.

info@emmacentriantiviolenza.com

LA FATA BAMBINA (EVENTO RIMANDATO)
ORE: 20.45
Sala Scicluna. Via Renato Martorelli n°78 – Torino
Un evento originale nato su ispirazione dei dipinti della pittrice Mariella Ribero e del loro
incontro con gli occhi stupiti di giovani donne e meno giovani. Una profonda lettura dell’essere
donna. Una donna, artista, manifesta il suo dolore, la sua sofferenza interiore dipingendo sempre
lo stesso soggetto. Si pone allo sguardo dell’Atro/a e si racconta attraverso l’altra.
Ognuna riconosce una parte di sé. L’età diverse e il raccontar con diverso linguaggio fa
“LEGAME” e diventa corale.
8 giorni a Marzo e la storia dell’8 Marzo viene raccontato da personaggi che vivono un quotidiano
che li rappresenta. Ognuno condivide un po' di sé.
Sono invitati tutti i cittadini e soprattutto la “periferia”.
Ingresso ad offerta libera prenotazione al numero telefonico sottoindicato.
A cura di: Unione Donne del 3 Millennio Odv, Insieme Parole, Sala Scicluna, Regia Katia Capato.

unionedelledonne@libero.it
www.unionedelledonne.it
347 400 2314 - 011. 263 97 10

DONNE
ORE: 21.00
Teatro Bellarte. Via Ludovico Bellardi n°116 - Torino
A 10 anni dal suo debutto, torna in scena lo spettacolo più premiato e replicato di Tedacà. Un
viaggio per raccontare l’universo femminile nel Novecento italiano, per conoscere le storie di
donne che hanno combattuto guerre, fatto rivoluzioni, compiuto atti clandestini e di resistenza,
di tutte coloro che sono state mamme, lavoratrici, eroine, campionesse e casalinghe Tra

conquiste ottenute o ancora da raggiungere, uno spettacolo ironico ed emozionante per
raccontare il difficile percorso di emancipazione delle donne, specchio e anima della nostra
società.
Ingresso a pagamento costo intero € 12 con eventuali riduzioni per residenti circoscrizione 4.
Prenotazione obbligatoria al numero di telefono o all’indirizzo email sottoindicati.
A cura di: Tedacà.

biglietteria@fertiliterreniteatro.com
www.tedaca.it
331.3910441 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

8 MARZO
8 E 9 MARZO SCIOPERO FEMMINISTA
DURANTE LA GIORNATA
Torino
Sciopero femminista globale per rifiutare la violenza di genere in tutte le sue forme.
Per informazioni sul programma delle due giornate dell’8 e del 9 marzo cosultare il sito web
sottoindicato.
Ingresso libero.

nonunadimenotorino@gmail.com

www.facebook.com/nonunadimenotorino/
www.nonunadimeno.wordpress.com

DALLA LIBERTÀ ALL’AUTONOMIA - SPAZIO DI ASCOLTO E SOSTEGNO
PER DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA
ORE: 10.00 – 21.00
Ikea. Viale Svezia n°1 – Collegno (TO)
Tutti i martedì dalle 10.30 alle 13.30 IKEA Collegno ospita in negozio - presso la stanza relax uno sportello antiviolenza gestito dall’Associazione E.M.M.A. Onlus, dedicato alle donne che
subiscono maltrattamenti e violenza.
In occasione della Festa della Donna, E.M.M.A. Onlus sarà presente per tutto il giorno con un
punto informativo e lo sportello antiviolenza..
Ingresso libero.
A cura di: Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus.

info@emmacentriantiviolenza.com

POMERIGGIO DANZANTE - FESTA PER LE DONNE DELLA TERZA ETÀ
ORE: 15.00 – 18.00
Via Galimberti n°3 – Nichelino (TO)
Danza e musica per tutti con omaggio di mimosa.
Ingresso gratuito.
A cura di: Ufficio Politiche Sociali e Comitato di Gestione centro Anziani

annamaria.bisconti@comune.nichelino.to.it
www.comune.nichelino.to.it

LA FATA BAMBINA (EVENTO RIMANDATO)
ORE: 15.30
Sala Scicluna. Via Renato Martorelli n°78 – Torino
Un evento originale nato su ispirazione dei dipinti della pittrice Mariella Ribero e del loro
incontro con gli occhi stupiti di giovani donne e meno giovani. Una profonda lettura dell’essere
donna. Una donna, artista, manifesta il suo dolore, la sua sofferenza interiore dipingendo sempre
lo stesso soggetto. Si pone allo sguardo dell’Atro/a e si racconta attraverso l’altra.
Ognuna riconosce una parte di sé. L’età diverse e il raccontar con diverso linguaggio fa
“LEGAME” e diventa corale.
8 giorni a Marzo e la storia dell’8 Marzo viene raccontato da personaggi che vivono un quotidiano
che li rappresenta. Ognuno condivide un po' di sé.
Sono invitati tutti i cittadini e soprattutto la “periferia”.
Ingresso ad offerta libera, prenotazione al numero telefonico sottoindicato.
A cura di: Unione Donne Del 3 Millennio Odv, Insieme Parole, Sala Scicluna, Regia Katia Capato

unionedelledonne@libero.it
www.unionedelledonne.it
347 400 2314 - 011. 263 97 10

ROSSO INDELEBILE
ORE: 16.00
Sala del Consiglio. Via de Amicis n°7 – Ponderano (BI)
DOMENICA 8 MARZO, IL COMUNE DI PONDERANO SI TINGE DI ROSSO INDELEBILE.
29 febbraio - 8 marzo: Sala del Consiglio di Ponderano (BI) esposizione del cuore del progetto
artistico Rosso Indelebile (installazione pittorica di Rosalba Castelli + video di Anna Olmo +
percorso fotografico di Alessandra Ferrua).
Domenica 8 marzo ore 16.00: Sala del Consiglio di Ponderano (BI) performance Muta la Pelle
(performers: Henni Rissone, Rosalba Castelli, chitarrista: Jordan D'Uggento – attrice Angela
Vuolo) organizzato dal Comune di Ponderano (BI) in risposta al recente episodio di violenza

avvenuto a Biella. Evento dedicato a Raffaella, la signora biellese colpita dal suo compagno da
un ferro da stiro, ancora in rianimazione al CTO.
Evento dedicato a Raffaella.
“Rosso Indelebile” è il nome di un progetto artistico e sociale che fa da contenitore all’Arte che
si pone al servizio della sensibilizzazione su un tema estremamente attuale e delicato: quello
della violenza di genere e domestica.
Rosso Indelebile è anche il titolo del monologo di Rosalba Castelli il quale, interpretato dalla
voce dell’attrice Angela Vuolo, restituisce in forma poetica il racconto di pacificazione al quale
perviene una donna rispetto ai suoi ricordi di infanzia segnata da episodi di violenza domestica
assistita. Quelle parole sono la colonna sonora che ispira il movimento, la lentezza, la
convulsione di un resoconto in forma di corpo e anima delle performers Henni Rissone e Rosalba
Castelli. Ogni gesto, ogni grido muto, è sottolineato dal battito cardiaco della chitarra di Jordan
D'Uggento.
La performance “MUTA LA PELLE”, grido di denuncia che incoraggia la voce di tutte le donne
che subiscono violenza, è un’azione di espressione corporea che prende ispirazione
dal butoh, danza contemporanea attiva in Giappone dagli anni cinquanta dove gioca un ruolo
importante la trasformazione, la trasfigurazione del corpo, l’interiorizzazione del sentimento e
l’assunzione di una forma che spesso trae ispirazione da elementi della natura.
L’evento è dedicato a Raffaella, la donna biellese, ancora ricoverata al CTO di Torino,
sopravvissuta al tentato femminicidio per mano del suo compagno armato di un ferro da stiro.
Il pubblico verrà invitato ad indossare una benda sulla bocca “per sentire con la pelle e non solo
attraverso gli occhi”.
Rosso Indelebile è anche il nome di un progetto artistico realizzato al Museo del carcere Le
Nuove di Torino e risultato della dialettica a tre voci tra il linguaggio video di Anna Olmo, quello
fotografico di Alessandra Ferruae quello pittorico e performativo di Rosalba Castelli. Il pubblico
avrà modo di soffermarsi su tali Opere esposte per l’occasione nella Sala del Consiglio e sul
video che farà da introduzione alla performance.
Ingresso ad offerta libera prenotazione consigliata all’indirizzo email sottoindicato.
A cura di: ARTEMIXIA APS ETS, con il Patrocinio della Città di Ponderano (BI), con il Patrocinio
di Regione Piemonte.

rossoindelebile@gmail.com
www.rossoindelebile.it

POESIA E MUSICA
ORE: 17.30 – 19.00
Piazza di Vittorio n°1 – Nichelino (TO)
Lettura di poesie accompagnate dalla melodia di Ladies for Music.
Ingresso gratuito.

A cura di: Ufficio pari opportunità in collaborazione con Circolo della poesia dell'Associazione
culturale “Amici del Cammello”

rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
www.comune.nichelino.to.it

L'OTTO TRA ARTE E CONVIVIO
ORE: 18.00
Sala Alpini. San Maurizio Canavese (TO)
Spettacolo di danze.
"La donna nell'arte, tra i colori a passo di danza" a cura del Centro Danza Ciriè e To Ergasterion.
Coreografie di Federica Corgiat e Denise Manca.
Regia e sceneggiatura di Salvatore Piazza e Enrico Zaffiri.
Testi liberamente tratti dagli scritti di Stefania Maggiulli Alfieri.
Ingresso gratuito.

ORE: 20.30
Ristorante Pizzeria Aurora. Via F.lli Remmert n°43 - San Maurizio Canavese (TO)
Cena (euro 25.00)
Menù comprende tre antipasti, due primi, un secondo con contorno, acqua, vini sfusi della casa,
dolce, caffè e digestivi (una piccola parte del costo sarà devoluto in beneficenza all'associazione
La Rete delle Donne).
E' gradita la prenotazione inviando una email all’indirizzo sottoindicato o chiamando al numero
di telefono sottoindicato. Posti limitati.
A cura di: Associazione La Rete delle Donne di San Maurizio Canavese.

laretedelledonne@libero.it

338 24 45 476

DONNE
ORE: 19.00
Teatro Bellarte. Via Ludovico Bellardi n°116 – Torino
A 10 anni dal suo debutto, torna in scena lo spettacolo più premiato e replicato di Tedacà. Un
viaggio per raccontare l’universo femminile nel Novecento italiano, per conoscere le storie di
donne che hanno combattuto guerre, fatto rivoluzioni, compiuto atti clandestini e di resistenza,
di tutte coloro che sono state mamme, lavoratrici, eroine, campionesse e casalinghe. Tra
conquiste ottenute o ancora da raggiungere, uno spettacolo ironico ed emozionante per
raccontare il difficile percorso di emancipazione delle donne, specchio e anima della nostra
società.
Ingresso a pagamento. Costo intero € 12 con eventuali riduzioni per residenti circoscrizione 4.
Prenotazione obbligatoria al numero di telefono o all’indirizzo email sottoindicati.
A cura di: Tedacà.

biglietteria@fertiliterreniteatro.com
www.tedaca.it
331.3910441 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

09 MARZO

SCIOPERO FEMMINISTA
DURANTE LA GIORNATA
Torino
Sciopero femminista globale per rifiutare la violenza di genere in tutte le sue forme.
Per informazioni sul programma cosultare il sito web sottoindicato.
Ingresso libero.

nonunadimenotorino@gmail.com
www.facebook.com/nonunadimenotorino/
www.nonunadimeno.wordpress.com

PROGETTO: #NICHELINOREDBENCH
ORE: 10.30 – 12.30
Via Galimberti n°3 – Nichelino (TO)
Percorso di sensibilizzazione. Incontro con gli/le studenti/esse delle scuole superiori del
territorio.
Ingresso gratuito.
A cura di: Ufficio pari opportunità.

rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
www.comune.nichelino.to.it

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 14.00 – 16.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

10 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.

A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

PROVA APERTA DEL CORSO “COLTIVARE SE STESSE ATTRAVERSO IL
TEATRO
ORE: 21.00 – 23.00
Centro d'incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da corso Peschiera n°364 e Corso
Francia n°275/B (Fermata Metro Pozzo Strada) – Torino
Prova aperta del corso “Coltivare se stesse attraverso il teatro”, condotto in compresenza dalle
registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, direttrici della Scuola di Teatro ReginaldAUI.
Ingresso gratuito per le socie del Teatro Reginald. Tessera associativa obbligatoria € 10,00.
Prenotazione obbligatoria al numero telefonico sottoindicato.
A cura di: Associazione Teatro Reginald - Centro di dramaterapia (Torino), Asociación
Universitaria Interamericana (Caracas).

info@teatroreginald-aui.com
www.teatroreginald-aui.com
333.74.58.504

11 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 16.00 – 18.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

12 MARZO

DONNE E SPORT:
DIRITTI, COMUNICAZIONE, DEONTOLOGIA DELL’INFORMAZIONE
ORE: 09.00 – 14.30
Istituto Avogadro. Corso San Maurizio n°8 – Torino
MOLTE MEDAGLIE MA ANCORA POCHI DIRITTI
Accumulano medaglie e record e conquistano vittorie in campi considerati solo maschili come
la Nazionale femminile che si qualifica al Mondiali di calcio in Francia. Mai come oggi sport è
donna. L’elenco sarebbe lungo: i successi della nazionale femminile di Volley ai Mondiali 2018
in Giappone, quelli della schermitrice Valentina Vezzali considerata la più grande di tutti i tempi,
i 34 ori della tuffatrice Tania Cagnotto, le tenniste vittoriose al Grande Slam Flavia Pennetta e
Federica Schiavone, le grintose atlete delle nevi Sofia Goggia, Michela Maioli, Dorothea Wierer,
i record della nuotatrice Federica Pellegrini. Giusto per ricordarne alcune. Eccellenze di una
schiera di 18 milioni di donne che in Italia praticano lo sport, il 48 per cento di tutti gli sportivi.
Ma nonostante l’incremento della pratica sportiva delle donne, i molti successi importanti sulla
scena mondiale delle sportive, permangono ancora ostacoli, pregiudizi, discriminazioni
economiche, stereotipi duri a morire. I mass media hanno un impatto rilevante a livello culturale
anche in questo campo, ma le atlete e lo sport femminile sono sottorappresentati e l’attenzione
è troppo spesso focalizzata più sull’apparenza che sulle prestazioni sportive. Le cronache
sportive sono, talvolta, il trionfo dello stereotipo sessista.
L’associazione GIULIA giornaliste, con l’adesione di CPO FNSI, CPO USIGRAI, ASSIST, UISP, USSI
ha stilato un manifesto con le idee guida per una diversa informazione e pubblicato un manuale
rivolto ai giornalisti su “Donne sport e media”. Con lo stesso spirito GIULIA-Piemonte e CPOAssociazione Stampa Subalpina hanno organizzato nella mattinata un convegno che offre
l’opportunità di conoscere atlete importanti di varie discipline, dal nuoto al calcio, dal tennis alla
spada, dal ciclismo allo sci e donne che lavorano nello sport come allenatrici, arbitre, dirigenti
sportive, giornaliste. Saranno presenti in due tavole rotonde in un evento aperto al pubblico e
anche corso di aggiornamento per giornalisti. L’occasione per sentire i loro successi ma anche
i problemi che hanno dovuto superare o che ancora vivono, vedere un filmato su importanti
atlete del passato curato dalla giornalista Elena Miglietti e un reading di Mauro Berruto, noto
allenatore della Nazionale di Pallavolo. Un contributo per conoscere le protagoniste di un
mondo affascinante in una città come Torino che è stata Capitale europea dello Sport e ha aderito
alla Carta europea dei diritti delle donne nello sport.
SCARICA IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ingresso libero.
A cura di: GIULIA giornaliste, con l’adesione di CPO FNSI, CPO USIGRAI, ASSIST, UISP, USSI, con
il patrocinio Associazione Stampa Subalpina, OdG Piemonte, Comune di Torino.

www.giulia.globalist.it/
www.stampasubalpina.it/

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 13.00 – 16.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “TINA ANSELMI”
ORE: 18.00
Cascina Roccafranca. Via Rubino n°45 – Torino
Nell'ambito di LeggerMente, progetto di promozione della lettura, presentazione del libro “Tina
Anselmi” con la presenza dell’autrice Marcella.
Ingresso libero.
A cura di: Spazio Donne Cascina Roccafranca, Gruppi di Pittura della Cascina Roccafranca, Ars
in Corde – Lo Scatolino.

inforoccafranca@comune.torino.it
www.cascinaroccafranca.it
011.01136250

INAUGURAZIONE MOSTRA: ROSSO INDELEBILE
ORE: 18.00 – 20.00
Ecomuseo Urbano Circ. IV. Via Medici n°28 – Torino
ESPOSIZIONE MOSTRA DAL 12/3 AL 22/3 dalle ore 17.00 alle 19.00.
“Rosso Indelebile” è il naturale prosieguo del progetto artistico e sociale iniziato nel 2019, con
il medesimo nome che si pone, sempre, come obiettivo quello della sensibilizzazione,
dell’informazione relativamente al tema della violenza di genere e domestica e della
prevenzione finalizzata alla lotta del fenomeno stesso. Il progetto si propone di usare il canale
dell’Arte, con il suo potere esplicativo e comunicativo, come mezzo per incidere, con tatto ma
allo stesso tempo in modo diretto, sul piano della problematica di natura culturale che sottende
all’origine del fenomeno. Ma l’arte non è solo veicolo comunicativo, essa diventa, nell’obiettivo
del progetto, anche e soprattutto contenitore all’interno del quale affrontare in modo
approfondito e trasversale il tema della violenza di genere attraverso convegni e incontri,
conferenze divulgative e laboratori con relatori, docenti, operatori del settore, forze dell’ordine
ed esperti nei diversi ambiti di applicazione (dal campo psicologico a quello giuridico,
antropologico, sociologico e statistico), promuovendo il dialogo, il confronto e la costruzione di
una rete tra gli attori (associazioni, enti, istituzioni, istituti scolastici, forze dell’ordine) i quali,
quotidianamente, trattano a più livelli, da vicino e in modo diretto o indiretto, la questione. Le
iniziative promosse attraverso il progetto avranno tutte carattere collettivo, saranno aperte al
pubblico e alle persone con disabilità e saranno gratuite per i partecipanti e senza scopo di lucro
per gli organizzatori. L’intento è quello di rispondere all’articolo 13 della Convenzione di
Istanbul e all’art 4 della Legge regionale sopra menzionata, in relazione al tema della
promozione di azioni di “sensibilizzazione”, mirate a fornire contenuti informativi e di dialogo
rivolti al vasto pubblico, che possano contribuire a generare e aumentare la consapevolezza, la
comprensione e la necessità di prevenzione delle varie manifestazioni di tutte le forme di
violenza di genere e domestica e delle loro conseguenze sui bambini. L’intento è anche quello
di creare rete e un circuito di interscambio e di condivisione tra istituzioni, servizi pubblici e
associazioni. “Rosso Indelebile” è dunque un progetto di sensibilizzazione dal basso che mira a
far interagire le diverse parti della comunità locale producendo e promuovendo informazione
mirata ad agire sul problema di origine socioculturale che sta alla base del fenomeno della
violenza di genere, anche attraverso l’interazione tra i vari organismi istituzionali, la società
civile e le istituzioni educative.
Ingresso gratuito.
A cura di: ARTEMIXIA APS ETS, con il Patrocinio della Circoscrizione IV della Città di Torino.

rossoindelebile@gmail.com
www.rossoindelebile.it

13 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

LA GUERRA RACCONTATA IN SCATTI DI VITA
ORE: 21.00 – 23.00
Salone Parrocchia Madonna della Fiducia. Piazza A. Moro n°2 – Nichelino (TO)
Incontro con Andreja Restek – Giornalista fotoreporter.
Ingresso gratuito.
A cura di: Gruppo “Insieme osiamo la Pace”

spito12@cgiltorino.it
www.comune.nichelino.to.it

INFERTILITÀ UMANA E FATTORI AMBIENTALI
ORE: 21.00 – 23.00
Piazza di Vittorio n°1 – Nichelino (TO)
Con Tullia Penna – Ricercatrice in Bioetica.
Ingresso gratuito.
A cura di: Associazione culturale “Amici del Cammello”

cammello.circoloautori@gmail.com
www.comune.nichelino.to.it

14 MARZO

ROSSO INDELEBILE
ORE: 17.00 – 19.00
Ecomuseo Urbano Circ. IV. Via Medici n°28 – Torino
Convegno "lavoro, disparità di genere e dipendenza economica femminile" con la deputata
Chiara Gribaudo e la segretaria della Camera del Lavoro di Torino Elena Petrosino.
“Rosso Indelebile” è il naturale prosieguo del progetto artistico e sociale iniziato nel 2019, con
il medesimo nome che si pone, sempre, come obiettivo quello della sensibilizzazione,
dell’informazione relativamente al tema della violenza di genere e domestica e della
prevenzione finalizzata alla lotta del fenomeno stesso. Il progetto si propone di usare il canale
dell’Arte, con il suo potere esplicativo e comunicativo, come mezzo per incidere, con tatto ma
allo stesso tempo in modo diretto, sul piano della problematica di natura culturale che sottende
all’origine del fenomeno. Ma l’arte non è solo veicolo comunicativo, essa diventa, nell’obiettivo
del progetto, anche e soprattutto contenitore all’interno del quale affrontare in modo
approfondito e trasversale il tema della violenza di genere attraverso convegni e incontri,
conferenze divulgative e laboratori con relatori, docenti, operatori del settore, forze dell’ordine
ed esperti nei diversi ambiti di applicazione (dal campo psicologico a quello giuridico,
antropologico, sociologico e statistico), promuovendo il dialogo, il confronto e la costruzione di
una rete tra gli attori (associazioni, enti, istituzioni, istituti scolastici, forze dell’ordine) i quali,
quotidianamente, trattano a più livelli, da vicino e in modo diretto o indiretto, la questione. Le
iniziative promosse attraverso il progetto avranno tutte carattere collettivo, saranno aperte al
pubblico e alle persone con disabilità e saranno gratuite per i partecipanti e senza scopo di lucro
per gli organizzatori. L’intento è quello di rispondere all’articolo 13 della Convenzione di
Istanbul e all’art 4 della Legge regionale sopra menzionata, in relazione al tema della
promozione di azioni di “sensibilizzazione”, mirate a fornire contenuti informativi e di dialogo
rivolti al vasto pubblico, che possano contribuire a generare e aumentare la consapevolezza, la
comprensione e la necessità di prevenzione delle varie manifestazioni di tutte le forme di
violenza di genere e domestica e delle loro conseguenze sui bambini. L’intento è anche quello
di creare rete e un circuito di interscambio e di condivisione tra istituzioni, servizi pubblici e
associazioni. “Rosso Indelebile” è dunque un progetto di sensibilizzazione dal basso che mira a
far interagire le diverse parti della comunità locale producendo e promuovendo informazione
mirata ad agire sul problema di origine socioculturale che sta alla base del fenomeno della
violenza di genere, anche attraverso l’interazione tra i vari organismi istituzionali, la società
civile e le istituzioni educative.
Ingresso gratuito.
A cura di: ARTEMIXIA APS ETS, con il Patrocinio della Circoscrizione IV della Città di Torino.

rossoindelebile@gmail.com
www.rossoindelebile.it

15 MARZO
CONCERTI PER STARE INSIEME: MIMOSE E MUSICA
ORE: 16.00
Casa Serena. Corso Lombardia n°115 – Torino
Concerto di musica classica : Mimose e Musica per la Festa della Donna, la Voce di Susy Picchio
accomapagnata al pianoforte da Massimiliano Brizio.
Una carrellata di melodie e romanze celebri per omaggiare la bellezza, la passione della
femminilità.
Ingresso gratuito.
A cura di: Associazione Musica e Artisti

MADRE PER SCELTA (ANNULLATO)
ORE: 17.00 – 18.30
Officine CAOS. Piazza Eugenio Montale n°18 – Torino
Riflessioni sulla maternità.
Spettacolo teatrale Regia di Rosanna Rabezzana con Zahira Berrezouga, Paola Di Mitri, Miriam
Selima Fieno.
Quanto è autenticamente libera la scelta di avere o di non avere figli per una donna oggi? Cosa
accade nella vita delle donne quando inevitabilmente, prima o poi, in un modo o nell’altro, si
arriva a confrontarsi con questo snodo fondamentale? Qual è lo stato di salute

dell’autodeterminazione delle donne in tema di maternità in Italia? Da queste domande è
scaturito il nostro percorso di ricerca e di riflessione che ha portato a questo momento pubblico
grazie alla collaborazione di Rosanna Rabezzana.
Letture liberamente tratte da:
Cattiva madre di Serena Ballista.
Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto di Concita De Gregorio.
Pentirsi di essere madri. Storie di donne che tornerebbero indietro. Sociologia di un tabù di
Orna Donath.
Paesaggio con fratello rotto di Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi.
Mamma o non mamma di Elena Stancanelli e Carola Susani.
Interviste a cura di Claudia Apostolo, Milena Boccadoro, Mia Santanera.
Incontro con Andreja Restek – Giornalista fotoreporter.
Ingresso gratuito è gradita la prenotazione all’indirizzo email sottoindicato.
A cura di: SeNonOraQuando? Comitato di Torino

senonoraquando.torino@hotmail.it

16 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 14.00 – 16.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

PRESENTAZIONE LIBRO: LA PRIGIONE DELLE DONNE
ORE: 16.30 – 19.00
Láadan - Centro culturale e sociale delle donne. Via Vanchiglia n°3 – Torino
Idee e pratiche per i diritti di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa. Ne discutono con le autrici Monica
Gallo, garante della persone private della libertà di Torino, Joli Ghibaudi, volontaria del Gruppo
Abele e Liz O’Neill, di Sapereplurale.
Dall’esperienza di laboratori di self empowerment e da una ricerca azione tenuti nelle carceri
femminili della Toscana, una riflessione di genere sulla “prigione delle donne” che dà voce alla
soggettività di chi è detenuta. Un viaggio dentro le strategie che le donne oppongono ai
meccanismi di sofferenza e minorazione imposti dal carcere, e una nuova riflessione attorno a
cosa il contesto sociale – e le donne in particolare - può attivare nella direzione di poter guardare
“oltre il carcere”. Al centro, lo sguardo di genere, la questione dell’affettività e della sessualità
e una nuova domanda radicale sulla “riformabilità del carcere”.
Ingresso gratuito.
A cura di: Associazione SaperePlurale

segreteria@sapereplurale.net
www.sapereplurale.net

17 MARZO

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

PROVA APERTA DEL CORSO “COLTIVARE SE STESSE ATTRAVERSO IL
TEATRO
ORE: 21.00 – 23.00
Centro d'incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da corso Peschiera n°364 e Corso
Francia n°275/B (Fermata Metro Pozzo Strada) – Torino
Prova aperta del corso “Coltivare se stesse attraverso il teatro”, condotto in compresenza dalle
registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, direttrici della Scuola di Teatro ReginaldAUI.
Ingresso gratuito per le socie del Teatro Reginald. Tessera associativa obbligatoria € 10,00.
Prenotazione obbligatoria al numero telefonico sottoindicato.
A cura di: Associazione Teatro Reginald - Centro di dramaterapia (Torino), Asociación
Universitaria Interamericana (Caracas).

info@teatroreginald-aui.com
www.teatroreginald-aui.com

333.74.58.504

ROSSO INDELEBILE
ORE: 21.00 – 23.00
Teatro Astra. Via Rosolino Pilo n°6 – Torino
Spettacolo teatrale per la prevenzione della violenza di genere.
Presenta Diego Casale il nuovo appuntamento di Rosso Indelebile. “Rosso Indelebile” è il nome
di un progetto artistico e sociale che fa da contenitore all’Arte che si pone al servizio della
sensibilizzazione su un tema estremamente attuale e delicato: quello della violenza di genere e
domestica.
Rosso Indelebile è anche il titolo del monologo di Rosalba Castelli il quale, interpretato dalla
voce dell’attrice Angela Vuolo, restituisce in forma poetica il racconto di pacificazione al quale
perviene una donna rispetto ai suoi ricordi di infanzia segnata da episodi di violenza domestica
assistita. Quelle parole sono la colonna sonora che ispira il movimento, la lentezza, la
convulsione di un resoconto in forma di corpo e anima della performance MUTA LA PELLE delle
Clannicros (Cristina Schembari, Claudia Ap, Margaret Lanterman, Rosalba Castelli). Ogni gesto,
ogni grido muto, è accompagnato nella costruzione armonica dalla tastiera di Emanuele
Francesconi, dal violino di Cécile DelzAnt e il tutto è sottolineato dal battito cardiaco della
chitarra di Jordan D'Uggento.
A concludere l’incontro la performance teatrale VEDRAI CHE CAMBIERA': canto d' amore
dedicato alle donne vittime di violenza, proposto da Fabula Rasa per la regia di Beppe Gromi.
Rosso Indelebile è anche il nome di un progetto artistico realizzato al Museo del carcere Le
Nuove di Torino e risultato della dialettica a tre voci tra il linguaggio video di Anna Olmo, quello
fotografico di Alessandra Ferrua e quello pittorico e performativo di Rosalba Castelli. Prima
dell’inizio dello spettacolo il pubblico avrà modo di soffermarsi su tali Opere esposte per
l’occasione nella hall del teatro.
Ingresso ad offerta libera prenotazione consigliata all’indirizzo email sottoindicato.
A cura di: ARTEMIXIA APS ETS, con il Patrocinio e il Contributo di Circoscrizione IV Città di
Torino, con il Patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.

rossoindelebile@gmail.com
www.rossoindelebile.it

18 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 16.00 – 18.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

19 MARZO

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 13.00 – 16.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

LE STREGHE DELLA NOTTE
ORE: 21.00
Cascina Roccafranca. Via Rubino n°45 – Torino
Spettacolo teatrale sulla storia di un gruppo di aviatrici volontarie russe che durante la Seconda
Guerra Mondiale pilotarono piccoli e pericolosi aerei in spericolate missioni contro i nazisti.
Ingresso libero.
A cura di: Spazio Donne Cascina Roccafranca, Gruppi di Pittura della Cascina Roccafranca, Ars
in Corde – Lo Scatolino.

inforoccafranca@comune.torino.it
www.cascinaroccafranca.it
011.01136250

20 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

22 MARZO

ROSSO INDELEBILE
ORE: 17.00 – 19.00
Ecomuseo Urbano Circ. IV. Via Medici n°28 – Torino
Letture.
“Rosso Indelebile” è il naturale prosieguo del progetto artistico e sociale iniziato nel 2019, con
il medesimo nome che si pone, sempre, come obiettivo quello della sensibilizzazione,
dell’informazione relativamente al tema della violenza di genere e domestica e della
prevenzione finalizzata alla lotta del fenomeno stesso. Il progetto si propone di usare il canale
dell’Arte, con il suo potere esplicativo e comunicativo, come mezzo per incidere, con tatto ma
allo stesso tempo in modo diretto, sul piano della problematica di natura culturale che sottende
all’origine del fenomeno. Ma l’arte non è solo veicolo comunicativo, essa diventa, nell’obiettivo
del progetto, anche e soprattutto contenitore all’interno del quale affrontare in modo
approfondito e trasversale il tema della violenza di genere attraverso convegni e incontri,
conferenze divulgative e laboratori con relatori, docenti, operatori del settore, forze dell’ordine
ed esperti nei diversi ambiti di applicazione (dal campo psicologico a quello giuridico,
antropologico, sociologico e statistico), promuovendo il dialogo, il confronto e la costruzione di
una rete tra gli attori (associazioni, enti, istituzioni, istituti scolastici, forze dell’ordine) i quali,
quotidianamente, trattano a più livelli, da vicino e in modo diretto o indiretto, la questione. Le
iniziative promosse attraverso il progetto avranno tutte carattere collettivo, saranno aperte al
pubblico e alle persone con disabilità e saranno gratuite per i partecipanti e senza scopo di lucro
per gli organizzatori. L’intento è quello di rispondere all’articolo 13 della Convenzione di
Istanbul e all’art 4 della Legge regionale sopra menzionata, in relazione al tema della
promozione di azioni di “sensibilizzazione”, mirate a fornire contenuti informativi e di dialogo
rivolti al vasto pubblico, che possano contribuire a generare e aumentare la consapevolezza, la
comprensione e la necessità di prevenzione delle varie manifestazioni di tutte le forme di
violenza di genere e domestica e delle loro conseguenze sui bambini. L’intento è anche quello
di creare rete e un circuito di interscambio e di condivisione tra istituzioni, servizi pubblici e
associazioni. “Rosso Indelebile” è dunque un progetto di sensibilizzazione dal basso che mira a
far interagire le diverse parti della comunità locale producendo e promuovendo informazione
mirata ad agire sul problema di origine socioculturale che sta alla base del fenomeno della
violenza di genere, anche attraverso l’interazione tra i vari organismi istituzionali, la società
civile e le istituzioni educative.
Ingresso gratuito.
A cura di: ARTEMIXIA APS ETS, con il Patrocinio della Circoscrizione IV della Città di Torino.

rossoindelebile@gmail.com
www.rossoindelebile.it

23 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 14.00 – 16.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

24 MARZO

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

PROVA APERTA DEL CORSO “COLTIVARE SE STESSE ATTRAVERSO IL
TEATRO
ORE: 21.00 – 23.00
Centro d'incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da corso Peschiera n°364 e Corso
Francia n°275/B (Fermata Metro Pozzo Strada) – Torino
Prova aperta del corso “Coltivare se stesse attraverso il teatro”, condotto in compresenza dalle
registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, direttrici della Scuola di Teatro ReginaldAUI.
Ingresso gratuito per le socie del Teatro Reginald. Tessera associativa obbligatoria € 10,00.
Prenotazione obbligatoria al numero telefonico sottoindicato.
A cura di: Associazione Teatro Reginald - Centro di dramaterapia (Torino), Asociación
Universitaria Interamericana (Caracas).

info@teatroreginald-aui.com
www.teatroreginald-aui.com
333.74.58.504

25 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 16.00 – 18.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

26 MARZO

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 13.00 – 16.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

MEDICINA DI GENERE…PERCHÉ È FONDAMENTALE PER LA NOSTRA
SALUTE (RIMANDATO A NUOVA DATA)
ORE: 15.30
Sala Colonne Palazzo Civico. Piazza Palazzo di Città n°1 – Torino
Uguali ma diversi. L’incessante percorso di parità dei diritti deve accompagnarsi al
riconoscimento delle differenze biologiche e psicofisiche fra uomo e donna, che rendono
necessari percorsi specifici di diagnosi, cura e terapia, adeguate alle rispettive fasi
dell’esistenza.
La Consulta Femminile Comunale intende condividere, attraverso un convegno dedicato al
tema, studi ed esperienze di carattere medico, culturale e legislativo, al fine di contribuire ad
una maggiore consapevolezza e di promuovere iniziative concrete che consentano di evitare i
pericoli e le insidie per la salute, derivanti dalla sottovalutazione o negazione della diversità e
unicità dell’individuo.
PROGRAMMA
Ore 15.00 Apertura Sala delle Colonne
Ore 15.30 Saluti Istituzionali

Saluti Presidente Consulta Femminile Comunale
Ore 15.45 Chiara Benedetto Direttore Ginecologia e Ostetricia universitaria 1 Ospedale
Sant'Anna di Torino
Dalla medicina di genere alla medicina genere-specifica: situazione attuale e prospettive future.
Ore 16.05 Fabrizio Bert Dirigente medico S.C. Direzione Sanitaria Molinette A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino-Ricercatore Igiene Sanità Pubblica Unito
Differenze di genere in Medicina: aspetti epidemiologici e socio - culturali
Ore 16.25 Norma de Piccoli professoressa Ordinaria di Psicologia Sociale e Psicologia di
Comunità, Dipartimento di Psicologia, Presidente del CIRSDe (Università di Torino)
Sulla Medicina di Genere: uno sguardo psicosociale
Ore 16.45 Monica Cerutti già Assessora Regione Piemonte – Pari Opportunità
Salute di genere: un percorso virtuoso tra pubblico e privato
Ore 17.05 Elisabetta Vercesi Fondazione onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna
e di genere - Coordinatore Area Ricerche, bollini rosa e bollini rosargento
Dalla medicina di genere ai bollini rosa
Ore 17.25 Ospedale Macedonio Melloni Milano
Ore 17.45 Intervento Regione Piemonte
Modera l'incontro la giornalista Silvia Rosa Brusin.
Ingresso libero.
A cura di: Consulta Femminile Comunale di Torino.

cfc@comune.torino.it
www.comune.torino.it/consultafemminile

27 MARZO

IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

30 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 14.00 – 16.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.

A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

31 MARZO
IL FEMMINILE NELLA RELAZIONE
ORE: 10.00 – 13.00
Via Guastalla n°13bis – Torino
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso
l’Accoglimento del Centro Psicoanalitico.
A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno
psicologico con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus.

info@cepsi.it
www.cepsi.it

PROVA APERTA DEL CORSO “COLTIVARE SE STESSE ATTRAVERSO IL
TEATRO
ORE: 21.00 – 23.00
Centro d'incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da corso Peschiera n°364 e Corso
Francia n°275/B (Fermata Metro Pozzo Strada) – Torino
Prova aperta del corso “Coltivare se stesse attraverso il teatro”, condotto in compresenza dalle
registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, direttrici della Scuola di Teatro ReginaldAUI.
Ingresso gratuito per le socie del Teatro Reginald. Tessera associativa obbligatoria € 10,00.
Prenotazione obbligatoria al numero telefonico sottoindicato.
A cura di: Associazione Teatro Reginald - Centro di dramaterapia (Torino), Asociación
Universitaria Interamericana (Caracas).

info@teatroreginald-aui.com
www.teatroreginald-aui.com
333.74.58.504

04 APRILE

QUESTO NON È AMORE
ORE: 09.30 – 14.00
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa - Nichelino (TO)
Campagna di informazione e sensibilizzazione “Questo non è amore” con la presenza della
Polizia di Stato e le operatici del “Punto Donna Nichelino” - sportello del Centro antiviolenza
Arci Valle Susa Pinerolo.
Ingresso gratuito.
A cura di: Ufficio pari opportunità”

rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
www.comune.nichelino.to.it

PER INFORMAZIONI:
CITTÀ DI TORINO
ASSESSORATO AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ

Via Corte d’Appello, 16
10122 Torino (TO)
Tel. 011 011 31100/31133
E-mail segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it
ASSESSORE: Marco Alessandro GIUSTA
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