
 

  

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Martedì 1 Marzo 
 

Ore 09.00  - 18.00 dal Lunedì al Venerdì 
Spazio Accoglienza Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino   

 

► 8 MARZO SOLIDALE (LOCANDINA) 
 

Prendersi cura del proprio territorio e delle persone che lo abitano significa anche promuovere pratiche 

di solidarietà e supportare legami e relazioni di sorellanza. Anche la cura di sé, del proprio corpo e del 

proprio benessere sono beni di prima necessità. 

Fino al 31 marzo raccolta prodotti e servizi sospesi per la cura e il benessere. 

 

RACCOLTA DIRETTA. Prodotti di cura della persona: pensa a quello che piace a te e che vorresti 

condividere con un’altra donna (ad esempio una crema, un detergente, uno shampoo, un balsamo, 

un bagnoschiuma, degli assorbenti, uno smalto, ecc.). 

 

DONAZIONE. Se invece vorresti partecipare, ma non riesci a venire da noi, puoi effettuare una 

donazione libera con un bonifico intestato a Cascina Roccafranca specificando nella causale “8 Marzo 

Solidale”  IBAN IT 94 M 05018 01000 000016976318. 

Info: tel 011.011.36.250  

E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

Sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/ottomarzosolidale.pdf
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/


 

  

2 

 
 
 

Ore 09.00  - 16.00 dal Lunedì al Venerdì  
Spazio Accoglienza Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino   

Ore 09.00  - 19.00 dal Lunedì al Venerdì  
Caffetteria Andirivieni, Via Rubino n°45 – Torino  

  

► 8 MARZO SOLIDALE (LOCANDINA) 
 
SERVIZI SOSPESI. Puoi lasciare una donazione per permettere a delle donne in difficoltà di frequentare 

delle attività e dei corsi e per offrire loro un momento di pausa dalle incombenze quotidiane. In 

collaborazione con Oplart, My fair lady e Artemide, Cooperativa Social Raggio. 
 

DONAZIONE. Se invece vorresti partecipare, ma non riesci a venire da noi, puoi effettuare una 

donazione libera con un bonifico intestato a Cascina Roccafranca specificando nella causale “8 Marzo 

Solidale”  IBAN IT 94 M 05018 01000 000016976318. 

Info: tel 011.011.36.250  

E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

Sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 
 
 
 

Ore 09.00  - 13.00  Lunedì – Mercoledì – Giovedì 

Ore 15.00 – 19.00 Mercoledì - Domenica 
Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori n°148/7 – Torino    

 

► COM’ERI VESTITA? (LOCANDINA) 

 

Dal 1 marzo al 18 marzo. 

La campagna #IOLOCHIEDO “Il sesso senza consenso è stupro”, lanciata da Amnesty International, 

afferma un concetto semplice che dovrebbe mettere d’accordo tutti. Purtroppo non è così. In Italia il 

codice penale fa riferimento ad una definizione di stupro basata esclusivamente sull'uso della violenza, 

della forza, della minaccia di uso della forza o della coercizione. Non è recepito alcun riferimento al 

principio del consenso, così come previsto dall'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, ratificata dal 

nostro paese nel 2014. 

L’introduzione del principio del consenso nella nostra legislazione contribuirebbe a garantire il pieno 

accesso alla giustizia alle vittime di violenza sessuale. Con questa campagna, chiediamo l’adeguamento 

della nostra legislazione e una forte spinta a un cambiamento culturale perché sia chiaro che il sesso 

senza consenso è stupro. 

A supporto di questa campagna proponiamo la mostra “Com'eri vestita?”.  

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/ottomarzosolidale.pdf
https://www.facebook.com/Oplart/
https://www.facebook.com/artemide.danzaorientale.39
https://www.facebook.com/coopraggio
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina_com_%20eri_vestita.png
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/campagna8marzo_amnesty.pdf
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Questa installazione racconta storie di abusi, affisse accanto agli abiti in esposizione, che intendono 

rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza 

subita.  

Si tratta di un progetto che nasce nel 2013 grazie a Jen Brockman, direttrice del Centro per la 

prevenzione e la formazione sessuale dell’Università del Kansas, e di Mary A. Wyandt-Hiebert 

responsabile di tutte le iniziative di programmazione presso il Centro di educazione contro gli stupri 

dell’Università dell’Arkansas e diffuso in Italia grazie al lavoro dell’Associazione LIBERE SINERGIE che 

ne propone un adattamento al contesto socio-culturale del nostro Paese. 

L’idea alla base del lavoro è quella di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e 

smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti 

meno provocanti. Da qui il titolo emblematico “Com’eri vestita”.  

A cura di: Amnesty International in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi. 

E-mail: info@amnestypiemontevda.it  
Sito: www.amnesty.piemontevda.it/  
 
 
 
 
 

Mercoledì 2 MARZO 
 

Ore 20.30  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino    

 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMAFFEI 
  

Si chiama Cinemaffei ed è la rassegna cinematografica che, a partire da mercoledì 2 marzo, ogni 

settimana Cinema Teatro Maffei proporrà al pubblico. L’appuntamento del mercoledì, curato da Carlo 

Griseri, già Fondatore dell’Agenda del Cinema a Torino, direttore artistico di Seeyousound, giornalista 

e critico cinematografico, mette in calendario film e documentari raramente programmati dai classici 

circuiti. 

“Dare spazio alla produzione cinematografica indipendente – spiega Griseri - spesso vuol dire dare 

voce a nuove idee espresse attraverso nuovi linguaggi e canoni estetici”. Cinemaffei sarà anche 

l'occasione per conoscere registe e protagoniste dei titoli proposti; sarà un momento e uno spazio 

per incontrare le organizzatrici e gli organizzatori di festival e rassegne cinematografiche che da tempo 

si dedicano ad indagare il prolifico immaginario dell'Ottava Musa. Cinema Teatro Maffei inizia così la 

sua ricca programmazione alternativa e fuori dagli schemi culturali, con un date infrasettimanale 

originale e visionario. 

Ingresso 5 euro riservato ai soci ARCI. 

 

mailto:info@amnestypiemontevda.it
http://www.amnesty.piemontevda.it/
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Info film: https://cineuropa.org/it/film/407245/ 

A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei, Con il sostegno di Compagnia dei Caraibi. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 

Sito: www.cinemaffei.it  
 
 
 
 

Ore 20.30  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino    

 

►  SESTRI – SISTERHOOD di Dina Duma (2021, 91', versione originale sottotitolata) 
 

Anteprima regionale. 

In collaborazione con il Trieste Film Festival on Tour 2022. Le adolescenti Maya e Jana sono due 

amiche inseparabili, fanno tutto insieme. Jana è quella caparbia che prende l’iniziativa e Maya la segue 

in tutto e per tutto. La loro amicizia viene però seriamente compromessa quando rimangono coinvolte 

nella morte accidentale di una loro compagna di classe. Il film è stato presentato in anteprima al 

Karlovy Vary Film Festival 2021, nella sezione competitiva “East of the West” dove ha vinto il Premio 

speciale della giuria. Film proposto in collaborazione con il Trieste Film Festival on Tour 2022. 

Ingresso 5 euro riservato ai soci ARCI. 

Info film: https://cineuropa.org/it/film/407245/ 

A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei, Con il sostegno di Compagnia dei Caraibi. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 

Sito: www.cinemaffei.it  
 
 
 
 

Ore 21.00 

Cinema Ambrosio – Torino       

 

► TUTTE A CASA (LOCANDINA)  

 

All'interno del Festival nazionale itinerante [R]ESISTENZE, verrà proiettato il documentario "Tutte a 

casa", realizzato dall'omonimo Collettivo, preceduto dal talk "Smart working, abusi economici e 

disparità salariale: che “genere” di futuro?” Modera Massimiliano Quirico, Sicurezza e Lavoro, 

intervengono Manuela Iannetti, Archivissima, Elena Petrosino e Federica Alderighi del Collettivo Tutte 

a Casa. 
  

https://cineuropa.org/it/film/407245/
mailto:info@cinemaffei.it
http://www.cinemaffei.it/
https://cineuropa.org/it/film/407245/
mailto:info@cinemaffei.it
http://www.cinemaffei.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/tutte_a_casa.png
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Ingresso a pagamento. Per il biglietto, è preferibile l'acquisto on line a questo link (che dà diritto a uno 

sconto di 2 euro). 

A cura di: Archivissima, CGIL Torino, Sicurezza e Lavoro 

E-mail: torino@cgiltorino.it   
 
 
 
 
 

GIOVEDì 3 MARZO 

 

Ore 21.00  
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino    

 

► SFUMATURE DI DONNA (LOCANDINA) 

 

Inaugurazione della Mostra Fotografica con letture a cura dello Spazio Donne e Aequalis.  

Fotografie di Alessia Volpe e Alberto Bardus.  

La mostra fotografica Sfumature di donna nasce dal desiderio di voler raccontare e valorizzare le 

donne in occasione della festa dell’8 marzo. É un progetto che unisce donne di diverse generazioni ed 

è a cura  delle donne di Spazio Donne, le ragazze di Aequalis e Alessia, volontaria del servizio civile. 

La mostra comprende  ritratti di diverse donne che frequentano la Cascina Roccafranca. Oltre ai ritratti, 

a ogni donna è stato chiesto cosa vuol dire essere donna? Ed è interessante quante sfaccettature 

siano emerse. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: dello Spazio Donne ed Aequalis, fotografie di Alessia Volpe e Alberto Bardus. 

Info: tel 011.011.36.250  

E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

Sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3oV0oCa
mailto:torino@cgiltorino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzodelledonne2022.pdf
https://www.cascinaroccafranca.it/spazio-donne/
https://www.facebook.com/aequaliscascinaroccafranca
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
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VENERDì 4 MARZO 
 

Ore 18.00 – 20.00  
Spazio BAC, Via Cottolengo n°24 bis – Torino    

 

► BREAD & ROSES SCHOOL (LOCANDINA) 

 

Tutti i venerdì dal 4 marzo al 6 maggio.  

Nasce la BREAD&ROSES School, la scuola dedicata alle donne per incontrarsi, cantare, conoscere le 

tradizioni musicali e stare bene insieme. Lungo il percorso le partecipanti saranno accompagnate da 

tre professionisti esperti con diverse specializzazioni sul tema del canto corale. 

Nella prima fase del percorso con Giulia Attanasio, il gruppo farà esperienza del canto come mezzo 

per esprimersi e per stare bene. Il gruppo farà pratica attraverso le polifonie popolari, circle song 

improvvisate e canti di comunità. 

La seconda fase sarà condotta da Virginia Zini che proporrà un lavoro sulle possibilità espressive della 

voce.  

Dalla scoperta delle diverse timbriche vocali, sarà possibile arricchire e dettagliare il paesaggio sonoro 

alternando spazi di assoluta libertà a momenti di orchestrazione, per arrivare a costruire una vera 

drammaturgia sonora. 

L'ultimo approfondimento del corso sarà condotto da Daniele Bouchard con una proposta basata sui 

concetti di coralità funzionale di cui saranno usati gli strumenti specifici per ottenere una condizione 

di comodità e benessere ed eseguire infine una scelta di brani selezionati dal repertorio popolare. 

Non sono richieste nozioni specifiche pregresse. Basteranno la passione per il canto e la voglia di 

mettersi in gioco. 

Se sei un'abitante del quartiere Aurora-Valdocco il posto è gratuito. Per maggiori informazioni sui costi 

per i non residenti scrivi a formazione@socialcommunitytheatre.com o chiama il numero 

340.56.39.867. 

A cura di: Coro Bread Roses, Spazio Bac, Social Community Theatre Center. 

Info: tel  340.56.39.867 

E-mail: formazione@socialcommunitytheatre.com  
Sito: www.socialcommunitytheatre.com/it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/bread__roses_school.pdf
mailto:formazione@socialcommunitytheatre.com
mailto:formazione@socialcommunitytheatre.com
http://www.socialcommunitytheatre.com/it/
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Ore 18.00 

Teatrino Civico – Chivasso      

 

► CI SIAMO!. COME ROMPERE IL TETTO DI CRISTALLO (LOCANDINA)  

 

Un incontro sulla presenza delle donne nei luoghi decisionali. 

Letture di testi e poesie. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: Consulta alle Pari Opportunità del Comune di Chivasso, in collaborazione con l'Associazione 

Arci Zeta, il Sindacato dei Pensionati Italiani della CGIL. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 
 

SABATO 5 MARZO 
 

Ore 11.00  
Sportello Almatea, Via Parma n° 71 bis – Torino   

 

► INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORTELLO ALMATEA 

 
Esposizione esterna di un cartello/manifesto. 

Volantinaggio nel quartiere.  

Incontro tra psicoterapeute, volontarie del Centro Donne contro la Violenza e altre presenze. 

A cura di: Unione donne del 3°Millennio ODV, Centro Donne Contro la Violenza. 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com   
Sito: www.unionedelledonne.org/  
Pagina FB: Unione Donne del Terzo Millennio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_7.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
mailto:donneterzomillennio@gmail.com
http://www.unionedelledonne.org/
https://www.facebook.com/Unione-Donne-del-TerzoMillennio-1058878544311387
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Ore 14.00 – 19.00  
Archivio Storico della Città di Torino, Via Barbaroux n°32 – Torino    

 

► APERTURE STRAORDINARIE DELLE MOSTRE: TORINO E LE DONNE - LE REGINE 

DEL TENNIS 

   

Per la Festa della donna, l’Archivio Storico civico propone un fine settimana di aperture straordinarie, 

nella propria sede di via Barbaroux 32. 

Sarà visitabile, a ingresso libero e senza bisogno di prenotazione, la mostra “Torino e le donne. 

Piccole e grandi storie dal Medioevo a oggi”, allestita per raccontare l’impervio cammino delle donne 

verso l’emancipazione. 

Nella seconda metà del secolo scorso inizia il percorso che porta l’emancipazione femminile dalla 

teoria alla partecipazione di massa. Una lotta, quella delle donne, condotta in modo nuovo e autonomo, 

al di fuori della tutela dei partiti tradizionali, collegata a precise rivendicazioni che, partendo dal 

quotidiano, hanno dato concretezza all’azione e coinvolto l’intera società. 

“Torino e le donne”, in oltre 250 fotografie e documenti illustra le battaglie politiche e sociali (il diritto 

di voto, la parità sul lavoro, la guerra, la Resistenza…), le donne nell’arte e nella letteratura, nella 

famiglia e nella scuola, nello sport e nello spettacolo, o ancora le cittadine onorarie, tra cui Liliana 

Segre e il premio Nobel Rita Levi-Montalcini. 

Si tratta di piccole e grandi storie dell’universo femminile che, partendo dal Medioevo, si soffermano 

in modo particolare sul Novecento. 

Un’ampia sezione fotografica è dedicata alle artiste torinesi del cinema, della televisione, del teatro 

e della canzone, da Isa Bluette a Vera Carmi, da Giovanna Scotto a Margherita Bagni, da Rita Pavone 

a Luciana Littizzetto, da Maria Teresa Ruta a Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi, giungendo infine 

alle stelle lanciate da Macario di cui l’attore è stato pigmalione: Wanda Osiris, Sandra Mondaini, Marisa 

Del Frate, Lauretta Masiero, Isa Barzizza e Margherita Fumero, per citarne soltanto alcune. 

All’Archivio Storico, inoltre, si potrà ammirare anche la mostra “Le regine del tennis. Storie di 

campionesse agli inizi del Novecento”, stelle al femminile, donne pioniere attive tra fine Ottocento e 

inizi del Novecento che, rompendo gli schemi tradizionali, hanno favorito con la loro determinazione 

(e con il grandissimo interesse suscitato intorno a sé) il cambiamento del ruolo della donna, non solo 

in ambito sportivo. 

Le vicende delle tenniste presentate – in particolare i profili di quattro celebri atlete attive nella prima 

metà del Novecento, la ‘divina’ francese Suzanne Lenglen, l’americana Helen Wills, ‘faccia da poker’, 

la milanese Lucia Valerio e la torinese Paola Bologna – appaiono altrettanti tasselli posti verso la 

conquista del diritto delle donne di contare a pieno titolo nella società: lo sport muove i suoi primi 

passi sui prati verdi delle famiglie benestanti; la passione di giocatrici e pubblico porta quindi alla 

nascita del tennis professionistico femminile e a un radicale cambio dei costumi. 

In sala sono presenti appositi QR code per approfondimenti in italiano, inglese e francese. 
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Oltre alle due mostre sarà visibile anche la sezione - allestita dal Servizio Area Giovani e Pari 

Opportunità – “Venti arcobaleno su Torino”, che celebra il ventennale dall’apertura del servizio LGBT 

della Città di Torino. 

Ingresso libero. L’accesso, come da disposizioni di legge, è subordinato alla presentazione del green 

pass rafforzato. 

A cura di: Archivio Storico della Città. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.comune.torino.it/archiviostorico  
 
 
 
 

Ore 15.00  
MAO – Torino    

 

► ARTE E TÈ IN ORIENTE. VERSO L’INDIA  

 

MAO – art speed date con degustazione di tè. 

In occasione del settantacinquesimo anno di ricorrenza dell’Indipendenza dell’India il MAO, con il 

patrocinio del Consolato Generale dell’India, propone al pubblico un ciclo di art speed date, 

accompagnato da degustazioni di pregiati tè indiani a cura di TheTea. 

Primo incontro: Buddha. Evoluzione della figura dell’Illuminato nell’arte. 

Il primo appuntamento si focalizzerà su alcune opere d’arte legate al buddhismo partendo dalla fase 

antica, in cui l’immagine antropomorfa del Buddha è assente, per arrivare alla finissima raffigurazione 

dell’Illuminato nella produzione scultorea risalente al periodo Gupta (IV-VI secolo d.C.). 

Degustazione: Dal porto di Bombay o ‘Buona Baia ’alle classificazioni del tè indiano. 

I partecipanti saranno accompagnati nel percorso storico ed evolutivo del tè in India. Si parlerà di 

innovazione, intesa come programmi di sostenibilità rivolti all'ambiente e qualità del lavoro, oltre che 

della complessa valutazione delle foglie riportata in etichetta con sigle per molti di noi enigmatiche.  

Ad accompagnare gli argomenti una degustazione comparativa del tè a foglia intera con il tè più 

moderno ottenuto con lavorazione CTC. Il momento del tè sarà completato da dolcezze in abbinamento 

alle aromaticità proposte. 

Costo: 18€ (più biglietto di ingresso al museo - gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino 

Piemonte e valle d’Aosta). 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 (lun-dom 9-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com  

A cura di: Fondazione Torino Musei. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.comune.torino.it/archiviostorico
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
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Ore 16.30  
Palazzo Madama – Torino    

 

► DONNE DA RACCONTARE   

 

Palazzo Madama – visite guidate speciali per la Festa della Donna. 

Con l’avvicinarsi dell’8 marzo, Palazzo Madama vuole omaggiare le donne attraverso un percorso 

guidato in museo, ispirato a figure femminili che, inaspettatamente, si incontrano fra gli oggetti esposti 

nelle sale, rivelando singolari biografie. Volti di fanciulle e donne aristocratiche, come Maria Antonietta, 

regina di Francia, o legate al mondo dell'arte, come l'attrice e cantante Louise-Rosalie Lefebvre, che 

affidano a celebri miniaturisti la memoria del proprio essere e apparire: donne le cui vite sono un 

interessante spunto di conversazione e racconto. Tra leggenda e realtà, le sale e le vetrine dei diversi 

piani del museo mostreranno oggetti esclusivi adatti a celebrare una data importante. 

Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 

Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 (lun-dom 9-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com  

A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 

Ore 16.30  
GAM – Torino    

 

► DONNE NELL’ARTE   

 

GAM – visite guidate speciali per la Festa della Donna. 

Per celebrare la giornata della Festa della Donna la GAM propone un percorso che si sviluppa tra le 

stanze della collezione del 900 e gli spazi di “Una collezione senza confini”, alla ricerca delle donne 

che hanno saputo far sentire la propria voce nel panorama artistico italiano e internazionale. 

Diverse per origine e formazione, lontane per personalità e stile, queste artiste sono accomunate dal 

fatto di essere riuscite a imporsi con passione e intelligenza nella realtà artistica del 900 sfuggendo 

agli stereotipi e ai cliché di genere. 

Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 

Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 (lun-dom 9-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com  
 
 
 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
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A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 

Ore 16.30  
Via Antonio Cecchi n°17 – Torino       

 

► VIAGGIO NELL’ALTRA METÁ DEL CIELO (LOCANDINA) 

 

Un pomeriggio di musica e letture sceniche. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: SP1 CGIL - Lega 1 Centro Est, , Associazione USER Insieme Torino, Coordinamento Donne 

Spi Provinciale, e con il Patrocinio della Circoscrizione 7. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it  
 
 
 
 

Ore 21.00 – 23.00 
Piccolo Teatro Comico, Via Mombarcaro n°99/b – Torino    

 

► CRISTIANA MAFFUCCI, “ZONA ROSA”, CABARET 

 

Comica di “Italia’s Got Talent” con oltre 10 milioni di visualizzazioni sul web, Cristiana Maffucci è stata 

la prima donna a dichiarare pubblicamente di essere innamorata di se stessa. Con lo spettacolo “Zona 

Rosa” porta avanti un suo personale messaggio di speranza: “Se sono sopravvissuta alla mia infanzia, 

alla mia adolescenza, a un divorzio e a me stessa, riuscirò a sopravvivere sempre”. Come? Lo 

scoprirete nel mio spettacolo. 

Ingresso su prenotazione (Franco Abba: 339.3010381). 

A cura di: Piccolo Teatro Comico, Cristiana Maffucci. 

E-mail: piccoloteatrocomicotorino@gmail.com  
Sito: www.teatrocostumitorino.it/alchemy   
 
 
 
 
 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_2.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
mailto:piccoloteatrocomicotorino@gmail.com
http://www.teatrocostumitorino.it/alchemy
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DOMENICA 6 MARZO 
 

Ore 07.00 – 20.00  
Modalità virtuale 

 

► JUST THE WOMAN I AM: EDIZIONE VIRTUAL NO WAR 

 

L’orrore e la drammaticità di questi giorni, unito alla contingenza determinata dalle misure di 

prevenzione alla pandemia da COVID 19 che costringono il Piemonte ancora in zona gialla, hanno fatto 

sì che si sia deciso di non far partire da piazza San Carlo domenica 6 marzo JUST THE WOMAN I AM, 

corsa/camminata di 5km non competitiva a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Sarà 

comunque possibile partecipare in modalità Virtual a Torino e ovunque, scegliendo in autonomia, dalle 

ore 7.00 alle ore 20.00, il luogo di svolgimento, il proprio percorso di 5 km. Su questa pagina si 

possono consultare tutti i percorsi accreditati del progetto “JTWIAonthRoad”, per poter partecipare in 

modalità virtual con il proprio comune o un comune limitrofo del territorio. 

A cura di: Centro Universitario Sportivo Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino. 

E-mail: iscrizioni@torinodonna.it  
Sito: https://jtwia.org/  
Pagina FB: JTWIA 
 
 
 
 

Ore 09.00 – 12.00  Tutti i Sabati, Domeniche e 8 marzo  

Ore 15.30 – 18.00  Sabati, Domeniche e 8 marzo  

Ore 15.30 – 18.00  Altri Giorni 
Via Roma n° 17 – Orbassano   

 

► DONNE IN SOCIETÁ (LOCANDINA) 

 

Dal 6 al 20 marzo. 

Mostre e spettacoli. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: Società Popolare di Mutuo Soccorso, con il Patrocinio della Città di Orbassano, in 

collaborazione con Associazione Impronte, Se Non Ora Quando, SPI-CGIL. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 

https://jtwia.org/percorsi/
mailto:iscrizioni@torinodonna.it
https://jtwia.org/
https://www.facebook.com/TorinoDonna/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_5.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
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Ore 10.00   
Piazza San Carlo 

 

► DISABILITÀ, VIOLENZA E MEDICINA DI GENERE INCLUSIVA 
 

La giornata sarà dedicata alla disabilità con focus specifico sulle attività del progetto Il Fior di Loto 

realizzato in partnership tra ASL Città di Torino e Associazione Verba, nelle sue due anime: Ambulatorio 

Ginecologico accessibile, esempio virtuoso di medicina di genere inclusiva e Servizio Antiviolenza 

Disabili che vede anche la collaborazione del Servizio Passepartout del Comune di Torino. 

Presenti allo stand, oltre a ginecologhe, ostetriche e personale dei Consultori dell'ASL Città di Torino, 

anche le educatrici e le psicologhe dell'Associazione Verba. 

Nel nostro spazio sarà possibile: 

- lasciare i propri riferimenti per prenotare una visita presso l'Ambulatorio Il Fior di Loto 

- lasciare, in apposite scatole, richieste di aiuto, consigli e curiosità 

- prendere appuntamento con le psicologhe o le educatrici dell'Associazione Verba 

- scrivere su apposite tele una frase, un pensiero gentile, per realizzare un'opera collettiva contro la 

violenza 

- conoscere l’Ambulatorio e il Servizio Antiviolenza Disabili attraverso la proiezione di video in LIS. 

Tutti gli aggiornamenti saranno trasmessi in diretta sui canali Facebook e Instagram dell’Associazione 

Verba. 

Ingresso libero 

A cura di: Associazione Verba, ASL Città di Torino,  Servizio Passepartout del Comune di Torino. 

E-mail: verbatorino@gmail.com 

Sito: www.associazioneverba.org/       
Pagina FB: Associazione Verba 

Pagina INSTAGRAM: Associazione Verba 

 
 
 
 

Ore 10.00  
Sul territorio comunale, Partenza Punto Donna Piazza Spadolini n°5 – Nichelino   

 

► JUST THE WOMAN I AM 

 

Camminata di 5 km a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. 

A cura di: Collettivo Redbench – Assessorati alle Pari Opportunità e allo Sport di Nichelino. 

E-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it  
Sito: www.comune.nichelino.to.it  
 
 
 

mailto:verbatorino@gmail.com
http://www.associazioneverba.org/
https://it-it.facebook.com/associazioneverba/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/associazioneverba/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.comune.nichelino.to.it/
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Ore 14.00 – 19.00  
Archivio Storico della Città di Torino, Via Barbaroux n°32 – Torino    

 

► APERTURE STRAORDINARIE DELLE MOSTRE: TORINO E LE DONNE - LE REGINE 

DEL TENNIS 

   

Per la Festa della donna, l’Archivio Storico civico propone un fine settimana di aperture straordinarie, 

nella propria sede di via Barbaroux 32. 

Sarà visitabile, a ingresso libero e senza bisogno di prenotazione, la mostra “Torino e le donne. 

Piccole e grandi storie dal Medioevo a oggi”, allestita per raccontare l’impervio cammino delle donne 

verso l’emancipazione. 

Nella seconda metà del secolo scorso inizia il percorso che porta l’emancipazione femminile dalla 

teoria alla partecipazione di massa. Una lotta, quella delle donne, condotta in modo nuovo e autonomo, 

al di fuori della tutela dei partiti tradizionali, collegata a precise rivendicazioni che, partendo dal 

quotidiano, hanno dato concretezza all’azione e coinvolto l’intera società. 

“Torino e le donne”, in oltre 250 fotografie e documenti illustra le battaglie politiche e sociali (il diritto 

di voto, la parità sul lavoro, la guerra, la Resistenza…), le donne nell’arte e nella letteratura, nella 

famiglia e nella scuola, nello sport e nello spettacolo, o ancora le cittadine onorarie, tra cui Liliana 

Segre e il premio Nobel Rita Levi-Montalcini. 

Si tratta di piccole e grandi storie dell’universo femminile che, partendo dal Medioevo, si soffermano 

in modo particolare sul Novecento. 

Un’ampia sezione fotografica è dedicata alle artiste torinesi del cinema, della televisione, del teatro 

e della canzone, da Isa Bluette a Vera Carmi, da Giovanna Scotto a Margherita Bagni, da Rita Pavone 

a Luciana Littizzetto, da Maria Teresa Ruta a Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi, giungendo infine 

alle stelle lanciate da Macario di cui l’attore è stato pigmalione: Wanda Osiris, Sandra Mondaini, Marisa 

Del Frate, Lauretta Masiero, Isa Barzizza e Margherita Fumero, per citarne soltanto alcune. 

All’Archivio Storico, inoltre, si potrà ammirare anche la mostra “Le regine del tennis. Storie di 

campionesse agli inizi del Novecento”, stelle al femminile, donne pioniere attive tra fine Ottocento e 

inizi del Novecento che, rompendo gli schemi tradizionali, hanno favorito con la loro determinazione 

(e con il grandissimo interesse suscitato intorno a sé) il cambiamento del ruolo della donna, non solo 

in ambito sportivo. 

Le vicende delle tenniste presentate – in particolare i profili di quattro celebri atlete attive nella prima 

metà del Novecento, la ‘divina’ francese Suzanne Lenglen, l’americana Helen Wills, ‘faccia da poker’, 

la milanese Lucia Valerio e la torinese Paola Bologna – appaiono altrettanti tasselli posti verso la 

conquista del diritto delle donne di contare a pieno titolo nella società: lo sport muove i suoi primi 

passi sui prati verdi delle famiglie benestanti; la passione di giocatrici e pubblico porta quindi alla 

nascita del tennis professionistico femminile e a un radicale cambio dei costumi. 

In sala sono presenti appositi QR code per approfondimenti in italiano, inglese e francese. 
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Oltre alle due mostre sarà visibile anche la sezione - allestita dal Servizio Area Giovani e Pari 

Opportunità – “Venti arcobaleno su Torino”, che celebra il ventennale dall’apertura del servizio LGBT 

della Città di Torino. 

Ingresso libero. L’accesso, come da disposizioni di legge, è subordinato alla presentazione del green 

pass rafforzato. 

A cura di: Archivio Storico della Città. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.comune.torino.it/archiviostorico  
 
 
 
 

Ore 15.00  
GAM – Torino    

 

► DONNE NELL’ARTE   

 

GAM – visite guidate speciali per la Festa della Donna. 

Per celebrare la giornata della Festa della Donna la GAM propone un percorso che si sviluppa tra le 

stanze della collezione del 900 e gli spazi di “Una collezione senza confini”, alla ricerca delle donne 

che hanno saputo far sentire la propria voce nel panorama artistico italiano e internazionale. 

Diverse per origine e formazione, lontane per personalità e stile, queste artiste sono accomunate dal 

fatto di essere riuscite a imporsi con passione e intelligenza nella realtà artistica del 900 sfuggendo 

agli stereotipi e ai cliché di genere. 

Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 

Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 (lun-dom 9-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com  

A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.comune.torino.it/archiviostorico
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
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Ore 15.00  
MAO – Torino    

 

► DONNE DA ORIENTE   

 

MAO – visita guidata speciale per la Festa della Donna. 

In occasione della Festa della Donna, si propongono due itinerari tematici nelle collezioni del MAO 

dedicati al tema del femminile. Un modo per rievocare le diverse vesti e funzioni della donna in Oriente, 

a partire dalle opere del museo: da dama di corte e poetessa, a dea benefica o irata che costella gli 

sterminati pantheon buddhisti e induisti. 

Dai corredi funerari della collezione cinese agli eleganti dipinti giapponesi, fino alle raffinate decorazioni 

dell’arte islamica, i visitatori saranno condotti nelle collezioni del MAO in un itinerario dedicato alle 

svariate immagini femminili che figurano nella produzione artistica delle differenti culture d’Oriente. 

Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 

Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 (lun-dom 9.30-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com  

Per acquistare i biglietti: clicca qui 

A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 

Ore 15.00 – 18.00  
Parco Peccei e Parrocchia Nostra Signora della Speranza – Torino    

 

► LA SPERANZA DELLE DONNE IN UN SOLO BATTITO 
 
Storie, riflessioni, canti e balli delle donne da tutto il mondo. 

All’interno di questa iniziativa le donne del Centrodonna cureranno l’esposizione della mostra relativa 

all’ultimo anno di attività 2019, i quadri di “Venerdì dell’arte”. Inoltre saranno distribuite le “parole 

tolleranti” e “un seme contro la violenza”. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Centrodonna Rita Ferraris Tori. 

E-mail: centrodonnavicircoscrizione@gmail.com  

Sito: www.comune.nichelino.to.it  
 
 
 
 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
https://www.arteintorino.com/component/hikashop/product/8238-donne-nell-arte.html
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
mailto:centrodonnavicircoscrizione@gmail.com
http://www.comune.nichelino.to.it/
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Ore 16.00  
GAM – Torino    

 

► FAMIGLIE IN MOSTRA. Pomeriggio con Giovanni Fattori    
 

GAM – attività per famiglie 

In occasione della nuova mostra dedicata a Giovanni Fattori la GAM propone un pomeriggio dedicato 

ai bambini. Si parte dalla visita degli spazi espositivi per conoscere alcune delle opere più interessanti 

e curiose dell’artista livornese e dar vita a momenti di osservazione e prime critiche personali. 

A seguire, spazio alla sperimentazione sull’incisione, attività di Fattori meno conosciuta, che diventa il 

punto di partenza per scoprire come la tecnica pittorica a macchia, unita all’incisione su lastra di rame, 

può creare opere uniche e originali.  L’attività è riservata ai bambini; i genitori possono scegliere di 

lasciarli con i nostri operatori fino alle ore 17.30 e possono usufruire del servizio di visita guidata delle 

ore 16.30 (durata 60 minuti) al costo aggiuntivo di 6€.   

Costo: bambini 7€, adulti biglietto di ingresso alla mostra 6€; gratuito per i possessori di Carta Junior 

e Abbonamento Musei Torino Piemonte Valle D’Aosta. 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 - prenotazioniftm@arteintorino.com  

A cura di: Fondazione Torino Musei. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 

Ore 16.30  
Palazzo Madama – Torino    

 

► DONNE DA RACCONTARE   

 

Palazzo Madama – visite guidate speciali per la Festa della Donna. 

 

Con l’avvicinarsi dell’8 marzo, Palazzo Madama vuole omaggiare le donne attraverso un percorso 

guidato in museo, ispirato a figure femminili che, inaspettatamente, si incontrano fra gli oggetti esposti 

nelle sale, rivelando singolari biografie. Volti di fanciulle e donne aristocratiche, come Maria Antonietta, 

regina di Francia, o legate al mondo dell'arte, come l'attrice e cantante Louise-Rosalie Lefebvre, che 

affidano a celebri miniaturisti la memoria del proprio essere e apparire: donne le cui vite sono un 

interessante spunto di conversazione e racconto. Tra leggenda e realtà, le sale e le vetrine dei diversi 

piani del museo mostreranno oggetti esclusivi adatti a celebrare una data importante. 
 
 
 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
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Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 

Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 (lun-dom 9-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com  

A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 
 

LUNEDì 7 MARZO 
 

Ore Tutto il giorno  
Palazzo Madama – Torino    

 

► GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA A PALAZZO MADAMA 

 

Ingresso gratuito per tutte le donne. 

Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei celebra la Giornata internazionale della donna 

proponendo l’ingresso gratuito per tutte le donne alle collezioni permanenti della GAM – Galleria Civica 

d’Arte Moderna e Contemporanea, del MAO Museo d’Arte Orientale e di Palazzo Madama – Museo 

Civico d’Arte Antica. Nell’anno 2022 la figura femminile sarà celebrata già a partire da sabato e 

domenica, con visite guidate a tema proposte dalla cooperativa Theatrum Sabaudiae. 

Dall’offerta sono escluse le mostre temporanee con biglietteria separata. 

Info: www.fondazionetorinomusei.it  

A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.fondazionetorinomusei.it/
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Ore 15.30  
Salone "Pia Lai" Cgil, Via Pedrotti n°5 – Torino      

 

► NOI E LA CURA (LOCANDINA) 

 

Presiede: Rosaria MASTRONARDI - Coordinamento Donne Lega 5 - Spi Cgil Torino.  

Saluti: 

Demetrio VAZZANA - Segretario Generale Spi Cgil Torino 

Enrica VALFRÉ - Segretaria Generale Cgil Torino 

Massimo AIMONE - Presidente Associazione Unitre Metropolis 

Spettacolo: STORIE DI AFFETTI E DI CURA - regia di Margherita CASALINO 

Compagnia Teatrale del 7, Laboratorio Teatrale Unitre Torino Metropolis 

Interventi: 

Lucia CENTILLO - Segreteria Spi Cgil Torino 

Elena PETROSINO - Segreteria Cgil Torino 

Livia TURCO - Presidente Fondazione "Nilde lotti" 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: SPI – CGIL Torino, Coordinamento donne SPI – CGIL, Unitre Torino Metropolis, CGIL 

Torino. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_1.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
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MARTEDì 8 MARZO 
 

Ore Tutto il giorno  
GAM e MAO – Torino    

 

► GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ALLA GAM E MAO 
 

Ingresso gratuito per tutte le donne. 

Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei celebra la Giornata internazionale della donna 

proponendo l’ingresso gratuito per tutte le donne alle collezioni permanenti della GAM – Galleria Civica 

d’Arte Moderna e Contemporanea, del MAO Museo d’Arte Orientale e di Palazzo Madama – Museo 

Civico d’Arte Antica. Nell’anno 2022 la figura femminile sarà celebrata già a partire da sabato e 

domenica, con visite guidate a tema proposte dalla cooperativa Theatrum Sabaudiae. 

Dall’offerta sono escluse le mostre temporanee con biglietteria separata. 

Info: www.fondazionetorinomusei.it  

A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 

Ore 09.00 – 21.00 dal lunedì al venerdì 

Ore 09.00 – 20.00 sabato e domenica  
Polo del ʻ900 - Sala 900, Via del Carmine n°14 – Torino    

 

► ANTHOLOGIA 

 

Dal 8 marzo al 14 aprile. 

Esposizione di fotografie realizzate dall’artista Silvia Margaria sulla base di un’azione performativa di 

infioramento delle tombe di 5 donne illustri torinesi: Isa Bluette, Adelaide Aglietta, Emilia Mariani, 

Giorgina Levi, Amalia Guglielminetti. Obiettivo della mostra è, attraverso il gesto artistico, il 

riconoscimento del valore civile di figure che hanno fatto la storia della conquista dei diritti delle donne. 

A questo si lega il dovere non solo dell’omaggio ma anche del fare propria quella levatura e quella 

ferma e determinata intenzione di prendere attivamente parte alla vita della propria comunità in nome 

di valori alti e collettivi. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. 

E-mail: info@museodiffusotorino.it - receptionsancelso@polodel900.it  
Sito: www.museodiffusotorino.it 
 

http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.fondazionetorinomusei.it/
mailto:info@museodiffusotorino.it
mailto:receptionsancelso@polodel900.it
http://www.museodiffusotorino.it/
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Ore 09.15 – 11.15  
Diretta streaming: www.facebook.com/telefonorosa.torino/live_videos/  

                           www.youtube.com/channel/UCtwZZYkY9gr4GknXLzI8TSA 

 

► PROGETTO: NET GENERATION    

 

744 donne accolte e prese in carico. Altre decine accompagnate alla rete dei servizi territoriali del 

privato sociale e istituzionale dei servizi. E, infine, 5.017 contatti on line, web e social. 

Questa la sintesi dei dati relativi alle attività del Telefono Rosa Piemonte nel corso del 2021. 

Una violenza maschile (fisica, psicologica, sessuale, economica) presente anche con le diverse forme 

di stalking, on line e off line: spessissimo, in combinazione tra di loro. 

Una annotazione di rilievo assoluto: nel corso dell’anno sono state accolte 30 ragazze di età inferiore 

ai 16 anni, mentre 173 sono le giovani donne tra i 16 e i 29 anni. Una percentuale mai toccata in 

questa dimensione negli anni precedenti. Molto probabilmente, è anche l’effetto delle campagne di 

informazione e di sensibilizzazione che il Telefono Rosa ha dedicato a ragazze e ragazzi delle scuole 

superiori e universitari. 

Per stimolare un welfare generativo, che coinvolga direttamente il mondo giovanile, nei mesi scorsi il 

Telefono Rosa ha avviato, con il sostegno della Fondazione CRT, il progetto NET GENERATION, rivolto 

a giovani studenti tra i 15 e i 21 anni, con la attiva collaborazione dei loro insegnanti. 

Licei coinvolti: Domenico Berti, Vincenzo Gioberti e Piero Gobetti. 

Una formazione on line a cura dello staff professionale dell’Associazione ha preceduto un vero e 

proprio concorso tra i partecipanti, con spiccate caratteristiche di creatività e innovazione, denominato 

“Cambia…Menti Generativi”: con l’obiettivo di mutare radicalmente l’immagine e la narrazione della 

violenza nei confronti delle donne, evidenziando la loro forza anziché la vittimizzazione. Sono pervenute 

ben 75 proposte, individuali o collettive, che sono state preventivamente rese anonime mediante 

l’attribuzione di un codice numerico, e poi valutate da una giuria indipendente di specialisti.   

L’8 marzo vedrà quindi un evento dedicato alla conclusione del progetto: la premiazione dei contributi 

risultati vincitori si terrà on line in diretta streaming.   

A cura di: Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte e con il contributo della Fondazione 

CRT. 

E-mail: telefonorosa@mandragola.com  
Sito: www.telefonorosatorino.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/telefonorosa.torino/live_videos/
http://www.youtube.com/channel/UCtwZZYkY9gr4GknXLzI8TSA
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
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Ore 09.30  
Polo del ʻ900, Via del Carmine n°14 – Torino   

 

► SALUTE È AUTODETERMINAZIONE. DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI DELLE 

DONNE A TORINO  

(PROGRAMMA) - (LOCANDINA) 

 

In occasione dell’8 Marzo la Città di Torino mette al centro la salute e i diritti sessuali e riproduttivi.  

I diritti alla salute sessuale e riproduttiva, sono diritti fondamentali di tutte e tutti, che vanno tutelati e 

rafforzati attraverso servizi di alta qualità, completi e accessibili. 

La Città di Torino insieme con istituzioni e associazioni coinvolte si impegna a rimuovere tutte le 

barriere giuridiche, politiche, finanziarie e di altro tipo che impediscono il libero accesso alla salute 

sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti per tutte le persone.  

Puoi partecipare:   

- in presenza (Attenzione: È obbligatorio effettuare la registrazione a questo link. Posti limitati. 

Registrazione e triage a partire dalle ore 9.00. Ingresso con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2).  

- in diretta streaming (Compila questo form per ricevere il link) 

A cura di: Assessorato al Welfare Diritti e Pari Opportunità, Servizio Pari Opportunità della Città di 

Torino. 

Info: tel 011 011 25.55.55 

E-mail: assessore.rosatelli@comune.torino.it - polgen@comune.torino.it 

Sito: www.irma-torino.it/it/ 
 
 
 
 

Ore 09.30 – 13.30  
Salone Pia Lai, Via Carlo Pedrotti n°5 – Torino   

 

► MARZO 2022, IO LOTTO! RIPARTIAMO DA NOI, INSIEME PER IL LAVORO  

(LOCANDINA) 

 

Introduce: 

Lorena Cardone Segretaria Filcams-CGIL Torino 

Interverranno: 

• Elena Petrosino Segretaria CGIL Torino 

• Elena Ruzza regista teatrale, attrice con “D.D.T. Donne, Denaro, Tabù” 

La mattinata si concluderà con l'Aperifilcams, un aperitivo per tutte/i le/i partecipanti. 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programma8marzo2022.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo_manifeto.png
https://polodel900.secure.force.com/eventi?IdEvt=a0C6N000000WnZf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn9mlWXWV-QiI03N-58KzZv0zFY3_LtJPGbRCHyrvmEfL4dA/viewform
mailto:assessore.rosatelli@comune.torino.it
mailto:polgen@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/filcalms.pdf
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Ingresso libero. 

A cura di: CGIL Torino. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 

Ore 09.30 – 12.00   
Piazza Montale – Torino 

Ore 13.00 – 14.00  
Officine Caos, Casa di Quartiere Vallette – Torino 

 

► VALLETTE 2030: L’8 MARZO INSIEME 

 

Ore 09.30 ritrovo in piazza Montale.  

- DONNE IN MOVIMENTO. Camminiamo insieme nel nostro quartiere a cura del gruppo Nordic 

Walking. 

Ore 11.00 in piazza Montale.  

- ANDIAMO A CANESTRO. Storia di un gruppo di ragazze delle Vallette degli anni ‘70 a cura 

dell’Associazione Dynamica Vallette. 

- AMORE SALE. Rappiamo con la classe 5B della scuola elementare Giacomo Leopardi. 

- LA VETTA PIÚ ALTA DEL MONDO. Fiaba a cura della cooperativa Un Sogno per Tutti. 

Ore 13.00 presso le Officine Caos - Casa di Quartiere Vallette 

- LE RELAZIONI SOCIALI DELLE DONNE NEL TEMPO. Confronto a cura del centro di Documentazione 

Storica. 

A cura di: Un Sogno per Tutti s.c.s., Gruppo Nordic Walking, Associazione Dynamica Vallette, Centro 

di Documentazione Storica Circoscrizione 5. 

Pagina FB: Vallette 2030    

Pagina Instagram: Vallette 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
https://www.facebook.com/vallette2030/
https://www.instagram.com/vallette2030/
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Ore 11.00  
Sportello Almatea, Via Parma n° 71 bis – Torino   

 

► INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORTELLO ALMATEA 

 

Esposizione esterna di un cartello/manifesto. 

Volantinaggio nel quartiere.  

Incontro tra psicoterapeute, volontarie del Centro Donne contro la Violenza e altre presenze. 

A cura di: Unione donne del 3°Millennio ODV, Centro Donne Contro la Violenza. 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com   
Sito: www.unionedelledonne.org/  
Pagina FB: Unione Donne del Terzo Millennio  
 
 
 
 

Ore 11.00 – 12.15  
Diretta streaming        

 

► BOSCO DI WETREE A TORINO   

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna inaugurazione in diretta streaming del Bosco 

degli "altri" intitolato a Lia Varesio, il nuovo spazio verde davanti alle aule di Palazzo Nuovo realizzato 

nell'ambito di weTree, il patto verde per un nuovo equilibro tra uomo e natura. 

Intervengono: Giulia Anastasia Carluccio, Prorettrice Università degli Studi di Torino, Ilaria Borletti 

Buitoni, Presidente Associazione weTree e Vicepresidente FAI, Ilaria Capua, direttrice del centro di 

eccellenza One Health dell'Università della Florida, Maria Lodovica Gullino, centro di competenza 

Agroinnova, e Marco Gremo, cofondatore e presidente Bartolomeo & C.  

Tour virtuale del giardino con le paesaggiste Stefania Naretto e Chiara Otella di LineeVerdi.  

Letture dell’attrice Laura Curino. 

Registrazione obbligatoria contattando andrea.masino@unito.it. 

A cura di: Agroinnova, Città di Torino, Iren, Università di Torino. 

E-mail: andrea.masino@unito.it  
Sito: www.agroinnova.unito.it/it/eventi/wetree-inaugurazione-del-bosco-degli-altri-palazzo-nuovo  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:donneterzomillennio@gmail.com
http://www.unionedelledonne.org/
https://www.facebook.com/Unione-Donne-del-TerzoMillennio-1058878544311387
mailto:andrea.masino@unito.it
mailto:andrea.masino@unito.it
http://www.agroinnova.unito.it/it/eventi/wetree-inaugurazione-del-bosco-degli-altri-palazzo-nuovo
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Ore 12.00 – 13.00 

Villa 7 - Sala Consigliare, Via Torino n°9 – Collegno     

 

► “IL CENTRO DELL’ABBRACCIO” DI DEBORAH CATENESE BEE.INKS  

      VENT’ANNI DI ACCOGLIENZE E DI DIALOGHI: STORIE DI VITE  
 

Il Centro Donna-Centro Antiviolenza - Arci Valle Susa Pinerolo APS della città di Collegno, in occasione 

della Giornata Internazionale della Donna inaugurerà l’istallazione della scultura “il Centro 

dell’abbraccio” per celebrare i 20 anni del centro, il rispetto dei diritti, l’esercizio della cultura non 

violenta, l’impegno di ogni forma di ascolto ed accoglienza delle difficoltà delle Donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Donna-Centro Antiviolenza - Arci Valle Susa Pinerolo APS, Collegno. 

E-mail: centrodonna@arci.it   
Sito: www.arcicentrodonna.it  
 
 
 
 

Ore 15.00 – 17.30  
Presso la Casa del Quartiere "Barrito", Via Tepice n°23 – Torino       

 

► IO L’8 OGNI GIORNO (LOCANDINA 1 – LOCANDINA 2) 

 

A 76 anni dall'introduzione del voto alle donne, conquista tardiva di civiltà e grazie alle lotte degli anni 

170, le danne hanno ottenuto importanti diritti sociali e politici. Nonostante questo, discriminazioni sul 

lavoro e nelle Istituzioni civili e politiche, ostacolano il raggiungimento della parità di genere soprattutto 

nel raggiungimento delle posizioni apicali.  

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: SP1 CGIL, Coordinamento Donne Spi-CGIL, Casa del quartiere Barrito, Fondazione Dravelli. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:centrodonna@arci.it
http://www.arcicentrodonna.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_3a.png
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_3b.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
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Ore 16.00  
MAO – Torino    

 

► DEE DA ORIENTE   

 

MAO – visite guidate speciali per la Festa della Donna. 

In occasione della Festa della Donna, si propongono due itinerari tematici nelle collezioni del MAO 

dedicati al tema del femminile. Un modo per rievocare le diverse vesti e funzioni della donna in Oriente, 

a partire dalle opere del museo: da dama di corte e poetessa, a dea benefica o irata che costella gli 

sterminati pantheon buddhisti e induisti. 

Spaziando dall'Asia meridionale alla Regione himalayana, l’itinerario si concentra sulle opere d'arte del 

Museo che rappresentano forme femminili del divino. Un modo per conoscere alcune fra le svariate 

manifestazioni pacifiche e irate della Dea che caratterizzano induismo e buddhismo. 

Costo: 6€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con 

Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). 

Info e prenotazioni: tel. 011 52.117.88 (lun-dom 9.30-17.30) - prenotazioniftm@arteintorino.com  

Per acquistare i biglietti clicca qui. 

A cura di: Fondazione Torino Musei, Theatrum Sabaudiae. 

Info: tel 011 52.117.88 

E-mail: prenotazioniftm@arteintorino.com 

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 

Ore 17.30  
Per assistere all’evento online, la partecipazione è gratuita previa iscrizione al link: 

https://bit.ly/versoLaSHE-COVERY     

 

► VERSO LA SHE-COVERY. DONNE AL CENTRO DI UNA CRESCITA SOSTENIBILE ED 

INCLUSIVA (PROGRAMMA) 

 

L’ultimo Women’s Forum G20 Italy è stato improntato alla “She-covery”, neologismo per indicare che 

la ripresa economica post-Covid non potrà aver luogo in assenza di un ruolo centrale delle donne. 

Quali sfide ci attendono per la costruzione di un’economia e di una società realmente più inclusive e 

prospere? 

Il Museo del Risparmio, in collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Torino, 

organizza un momento di confronto per indagare su quali fronti le donne possano agire per diventare 

motore della rinascita. 

 

 

mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
https://www.arteintorino.com/component/hikashop/product/8238-donne-nell-arte.html
mailto:prenotazioniftm@arteintorino.com
http://www.fondazionetorinomusei.it/
https://bit.ly/versoLaSHE-COVERY
http://www.museodelrisparmio.it/she-covery-donne-al-centro/
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A cura di: Museo del Risparmio, in collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di 

Torino nell’ambito del progetto “Discriminazioni? No grazie!”. 

E-mail: info@museodelrisparmio.it  
Sito: www.museodelrisparmio.it/home/  
 
 
 
 

Ore 17.30  
Biblioteca Civica Centrale, Via della Cittadella N°5 - Torino    

 

► CRIMINI CONTRO LA DONNA FRA PASSATO E PRESENTE (LOCANDINA) 

 

Ingresso libero. 

A cura di: Premio Tesi di Laurea su Torino, Centro Giovanile Torinese, La Tenda della Luna. 

E-mail: info@latendadellaluna.og   
Sito: www.latendadellaluna.org/  
Pagina FB: La Tenda della Luna 
 
 
 
 

Ore 20.30  
Cinema Splendor - Chieri     

 

► IO LOTTO OGNI GIORNO (LOCANDINA) 

 

Le donne e il lavoro tra diritti e discriminazioni. 

Proiezione del film documentario: Nome di Battaglia Donna. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: A.N.P.I., SP1 CGIL – Lega Chieri, CISL Pensionati, Donne Solidali Chieri, Vidio, Punto 

Macrobiotico, con il Patrocinio della Città di Chieri. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/home/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/criminicontroladonna.png
mailto:info@latendadellaluna.og
http://www.latendadellaluna.org/
https://www.facebook.com/tendadellaluna
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_4.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
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Ore 20.30   
Via Giorgio Pallavicino n°35 – Torino   

 

► SAL8 SOCIALE (LOCANDINA) 

 

Il Sal8 sociale è un’occasione di dialogo e confronto sui diritti che si terrà proprio l’8 Marzo per la 

Giornata Internazionale dei diritti delle donne. La lente sarà quella dell’Intersezionalità. A moderare 

l’Associazione Break The Silence e ospiti le realtà: SeNonOraQuando? - Torino Città Per le Donne - 

Strabarriere - La poderosa. 

Ingresso libero, prenotazione consigliata contattando il #Bistrò di OFF TOPIC scrivendo su Whatsapp 

al numero: 388.446.3855. Secondo le disposizioni vigenti previste per tutti i luoghi di cultura italiani, 

per accedere ad OFF TOPIC è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di 

identità. 

A cura di: Associazione Break The Silence, SeNonOraQuando?, Torino Città Per le Donne, Strabarriere  

La poderosa. 
 
 
 
 

Ore 20.45 – 22.30  
Sala Mattei - Palazzo Comunale P.zza Di Vittorio n°1 – Nichelino  

 

► LETTURA DI POESIE A TEMA 
 
Serata dedicata a letture sulle donne. 

A cura di: Associazione Il Cammello – Circolo della Poesia di verso in verso in collaborazione con la 

Consulta delle Donne – Assessorato alle Pari Opportunità di Nichelino. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

E-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it  
Sito: www.comune.nichelino.to.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/sal8.jpg
https://www.facebook.com/hashtag/bistr%C3%B2
https://www.dgc.gov.it/web/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.comune.nichelino.to.it/
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Ore 20.45 – 23.00  
Sala Scicluna, Via Renato Martorelli n°78 – Torino   

 

► L’8 MARZO - UNA CONQUISTA DELLE DONNE (LOCANDINA) 

 

Breve presentazione – Marilla Baccassino 

 

► CREARE: UNA PASSIONE ANTICA DELLE DONNE. “…CHE, SE CONDIVISA DÀ 

ENERGIA E BELLEZZA AL NOSTRO VIVERE”  

 

Interverranno: Gaia Bacin e Catrina Santinon di Agenzia per il Lavoro E-X-A-R-, professioniste 

dell’orientamento e accompagnamento delle donne in momentanea difficoltà, a ritrovar sé stesse e un 

lavoro. Un grande passo verso l’autonomia. Con la partecipazione di cittadine/i volontari del quartiere 

di Barriera di Milano, Torino e dintorni. 

“Un 8 Marzo dopo l’Altro: manifesti in Mostra”. L’evento comprende una esposizione di quadri di 

Mirella Ribero, artista attenta osservatrice dell’animo femminile con uno sguardo rivolto al futuro. 

Accompagnata nella presentazione da Massimo Allegretti e una selezione di letture sul tema a cura di 

Mariella Voglino e Silvio Gentile, una selezione di letture sul tema segnalate dalla lettura poetica sulle 

Pari Opportunità. 

Con il coinvolgimento di cittadini e cittadine volontari del quartiere Barriera di Milano, di Torino e 

dintorni. Accompagnamento musicale con chitarre classiche del TRIO SONA. Brani di Donne 

Compositrici fra il 500 e il 900 + un testo che si collega all’8 Marzo. 

In un luogo accogliente ed inclusivo, un evento a più voci che consentirà al pubblico di vivere questa 

giornata non come pura celebrazione, ma in modo più attivo e coinvolgente. 

Ingresso libero su prenotazione per l’evento serale “CREARE: UNA PASSIONE ANTICA DELLE DONNE”  

con messaggio whatsapp al 347 40.02.314 (posti limitati - accesso e fruizione nel rispetto delle 

normative da contenimento covid vigenti). 

A cura di: Unione donne del 3°Millennio ODV, Centro Donne Contro la Violenza, Mirella Ribero – 

pittrice, Trio Sona, Ass. Cult. J.Scicluna, Sala Scicluna. 

Info: tel 347 40.02.314 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com  - salascicluna@libero.it  

Sito: www.nuovecosmogonieteatro.com  
Pagina FB: Sala Scicluna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/8marzo2022udi.png
mailto:donneterzomillennio@gmail.com
mailto:salascicluna@libero.it
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/
https://www.facebook.com/SalaScicluna
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Ore Dal lunedì al venerdì (consulta gli orari) 
Via Guastalla n°13 – Torino   

  

► IDENTITÁ E RICONOSCIMENTO OGGI 
 

Nel mese di marzo si svolgerà un Incontro sul tema “Identità e riconoscimento oggi” con gli studenti 

di una classe di un liceo torinese. 

Durante tutto il mese di marzo sarà possibile svolgere gratuitamente un incontro presso l’accoglimento 

del Centro psicoanalitico e, eventualmente, avviare un ciclo di colloqui gratuiti con uno psicoterapeuta 

del CePsi per la durata massima di tre mesi. 

Ingresso libero anche senza appuntamento.  

A cura di: Centro Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei. 

Info: tel 011.011.36.250  

e-mail: info@cepsi.it  
sito: www.cepsi.it  
 
 
 
 
 

Mercoledì 9 Marzo 
 

Ore 17.30  
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino   
 

► LA DONNA É NOBEL (LOCANDINA) 

 

Reading a cura dell’Associazione FormEduca. 

Ma quante sono le donne a cui è stato assegnato il Nobel? 

Sono solo 48 su più di 800 persone. Questo perché le donne sono sempre state messe in disparte, 

considerate meno portate per la carriera soprattutto in ambito scientifico. 

Fortunatamente il tempo ha rivelato il contrario, infatti molte menti rivoluzionarie sono tinte di rosa. 

É proprio per questi motivi che abbiamo deciso di dare un volto a queste donne. 

Verranno raccontate la storia, la vita e il contributo all'umanità di otto di loro. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: FormEduca. 

Info: tel 011.011.36.250  

e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 

https://cepsi.it/contatti/
mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzodelledonne2022.pdf
https://www.facebook.com/FormEduca
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
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Ore 18.00 – 19.30  
Tavola rotonda online: https://unito.webex.com/meet/ideas  
 

► NOBEL FEMMINISMI, BLACKNESS E ISLAM (PROGRAMMA) 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna nell’ambito del progetto di Public Engagement 

IDEAs, si organizza una tavola rotonda per discutere e confrontarsi su femminismo, islam e blackness. 
 
 
 

Ore 20.30  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino   

 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMAFFEI  

     CORPI LIBERI di Fabiomassimo Lozzi (2021, 97') 
      

Anteprima torinese.  

Alla proiezione seguirà un incontro con il regista Maggio 2018: 50 anni dopo il ’68, un evento 

eccezionale ha luogo nella più grande università europea: Prisma collettivo studentesco LGBTQIA+ 

della Sapienza organizza il primo Pride universitario. La lotta al patriarcato si fonde con quella 

anticapitalista nel loro comunismo queer. Come Greta Thunberg, gli studenti di Prisma fanno parte di 

una generazione che esige sempre più ad alta voce un radicale cambiamento della nostra società. 

Ingresso 5€ riservato ai soci ARCI. 

Info film: https://www.cinemaitaliano.info/corpiliberi 

A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei, Con il sostegno di Compagnia dei Caraibi. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 

Sito: www.cinemaffei.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unito.webex.com/meet/ideas
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/femminismi.jpg
https://www.cinemaitaliano.info/corpiliberi
mailto:info@cinemaffei.it
http://www.cinemaffei.it/
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GIOVEDì 10 MARZO 
 

Ore 10.30 – 12.00  
Archivio Storico della Città di Torino, Via Barbaroux n°32 – Torino    

 

► VISITA ALLA MOSTRA TORINO E LE DONNE. PICCOLE E GRANDI STORIE DAL 

MEDIOEVO A OGGI (LOCANDINA) 

 

Si andrà a visitare la Mostra “Torino e le donne. Piccole e grandi storie dal Medioevo a oggi”  che, con 

oltre 250 fotografie e documenti, illustra le battaglie politiche e sociali (il diritto di voto, la parità sul 

lavoro, la guerra, la Resistenza…), ma anche le donne nell’arte e nella letteratura, nella famiglia e nella 

scuola, nello sport e nello spettacolo, o ancora le cittadine onorarie, tra cui Liliana Segre e il premio 

Nobel Rita Levi-Montalcini.  

Si tratta di piccole e grandi storie dell’universo femminile che, partendo dal Medioevo, si soffermano 

in modo particolare sul Novecento. 

L’esposizione racconta vicende e persone che hanno contribuito, spesso nell’ombra, alla conquista del 

diritto di contare a pieno titolo. 

Ingresso gratuito, con green pass rafforzato, sino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni al 

339.79.52.400 entro il 7 marzo. 

A cura di: Moica – Donne attive in famiglia e società - Piemonte aps. 

Info: tel 339.79.52.400  

e-mail: moicapiemonte@gmail.com 

pagina FB: MOICA - Movimento Donne Attive in Famiglia e Società - Piemonte 
 
 
 
 

Ore 16.00 

Cgil Settimo, Via Matteotti n°6 – Settimo Torinese     

 

► LIBERE DALLA VIOLENZA (LOCANDINA) 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Camera del Lavoro di Settimo organizza 

l'evento "LIBERE dalla VIOLENZA". 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: CGIL-Torino, SPI-CGIL, Uscire dal Silenzio, Coordinamento donne SPI-CGIL. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina_moica.jpg
mailto:moicapiemonte@gmail.com
https://www.facebook.com/moicapiemonteaps/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_6.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/


 

  

33 

 
 
 

Ore 17.30  
MAO – Torino    

 

► DIAMO FORMA ALL’ARGILLA  

 

MAO – attività per adulti sulla mostra Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese. 

Percorso di visita nelle collezioni permanenti del Museo, con focus sui manufatti di terracotta e 

ceramica nella sezione dedicata alla Cina, e attività di manipolazione dell'argilla in laboratorio. 

Costo: € 7 + ingresso ridotto alla mostra o alle collezioni (ingresso gratuito con tessera Abbonamento 

Musei). 

Prenotazione obbligatoria a: maodidattica@fondazionetorinomusei.it - tel 011-4436927/8. 

A cura di: Fondazione Torino Musei 

Info: tel 011-4436927/8. 

E-mail: maodidattica@fondazionetorinomusei.it  

Sito: www.fondazionetorinomusei.it  
 
 
 
 

Ore 20.30  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino    

 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMAFFEI  

    RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (2020, 82”, versione originale 

sottotitolata in italiano) 
      

Anteprima torinese.  

Alla proiezione seguirà un incontro con la regista. Il film ripercorre la storia familiare della regista. 

Firouzeh Khosrovani, figlia di padre laico e madre musulmana praticante, è il prodotto del conflitto tra 

laicità e ideologia islamica in Iran. La relazione dei suoi genitori ha attraversato molti decenni: dall’era 

dello Scià alla Rivoluzione Islamica, passando attraverso la guerra Iran-Iraq, fino ai giorni nostri. Nella 

sua famiglia, come in tante altre, gli effetti della rivoluzione islamica hanno influito su ogni aspetto 

della quotidianità. Mentre il padre continuava ad ascoltare Bach, la madre si dedicava all’attivismo 

religioso, eliminando da casa le carte da gioco e le foto di donne senza hijab. Attraverso fotografie, 

lettere e voci dal passato, la regista racconta la sua giovinezza, la storia di una famiglia divisa e di una 

figlia combattuta. La sua storia privata diventa metafora dei cambiamenti della società iraniana negli 

ultimi quarant’anni. 

Ingresso 5€ riservato ai soci ARCI. 

Info film: www.imdb.com/title/tt13359582/ 

 

 

mailto:maodidattica@fondazionetorinomusei.it
mailto:maodidattica@fondazionetorinomusei.it
http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.imdb.com/title/tt13359582/
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A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 
 
 
 
 

Ore 20.45  
Cascina Roccafranca – Via Rubino n°45 – Torino   

 

► DIO É DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA (LOCANDINA) 

 

Proiezione del film della regista macedone Teona Strugar Mitevska a cura di Spazio Donne. 

Petrunya è una trentaduenne disoccupata che vive in un piccolo paese della Macedonia, laureata in 

Storia ma troppo formata per le esigenze piccole di un mondo immobile come i riti che da secoli porta 

avanti. Un giorno, quasi per caso, o per rabbia, si intromette in una celebrazione religiosa, 

impossessandosi di una croce riservata alla virile gara di uomini seminudi che si buttano nel fiume 

ghiacciato per portare a se stessi e al villaggio i migliori auspici. Autorità religiose e civili, sotto la 

pressione di un gruppo di maschi alfa tanto violenti quanto ignoranti, cercheranno di convincere 

Petrunya a ristabilire la tradizione, ma la donna resisterà a costo della propria incolumità fisica. 

Sviluppando tutte le tematiche che le sono proprie, la regista macedone realizza un film maturo, dove 

la storia di una giovane donna in lotta contro il sistema patriarcale e sociale diventa una vicenda 

universale capace di parlare a un’intera generazione. 

Petrunya è emarginata perché donna, perché proletaria, perché non ha un fisico da modella né un 

rapporto affettivo, perché giovane e quindi da mettere sotto tutela, della polizia, dei preti, di una madre 

invadente che sa cosa è meglio per lei. Petrunya è l’icona di una generazione tradita, arrabbiata e 

messa ai margini.  

Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: Spazio Donne. 

Info: tel 011.011.36.250  

e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cinemaffei.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzodelledonne2022.pdf
https://www.cascinaroccafranca.it/spazio-donne/
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
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VENERDì 11 MARZO 
 

Ore 09.00 – 13.00  
Diretta streaming su Unito Media (canale Live) e su piattaforma webex   

 

► POLITICHE DI GENERE IN ACCADEMIA: LA REALTÀ TORINESE NEL CONTESTO 

EUROPEO (INVITO e PROGRAMMA) 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, i Comitati Unici di Garanzia dell'Università degli 

Studi e del Politecnico di Torino organizzano in diretta streaming su Unito Media (canale Live) e su 

piattaforma webex, il convegno "Politiche di genere in accademia: la realtà torinese nel contesto 

europeo". 

L'evento, organizzato in collaborazione con il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne 

e di Genere – CIRSDe, è l'occasione per presentare il GEP e il Bilancio di Genere di UniTO e PoliTo e 

per riflettere, grazie all'intervento di studiose attente a queste tematiche, sull'impatto che tali strumenti 

potranno avere sulle dinamiche di genere nel mondo universitario e della ricerca. 

Per il personale UniTO: la partecipazione viene riconosciuta come attività formativa esclusivamente 

seguendo l’evento su webex (password webinar: politiche22). 

Info: tel 011.67.03.129 

E-mail: cirsde@unito.it  
Sito: www.cirsde.unito.it  
 
 
 
 

Ore 20.45  
Casa Marchini Ramello – San Maurizio Canavese   

 

► LA CURA DEL SENO A TUTTE LE ETÀ (LOCANDINA) 

 

Iniziativa in tema di salute del seno dal titolo “La cura del seno a tutte le età” che si propone, attraverso 

gli interventi delle nostre relatrici, di affrontare il tema della salute del seno a partire dal suo sviluppo 

fino all'allattamento e alle problematiche connesse; dalla prevenzione alla malattia, con una particolare 

attenzione ai profili psicologici che accompagnano le diverse fasi.  

Sarà possibile partecipare sia in presenza che online previa prenotazione all'indirizzo email 

laretedelledonne@libero.it specificando la modalità con cui si intende partecipare 

A cura di: Rete delle Donne e con il patrocinio del Comune di San Maurizio Canavese e dell'AslTo4. 

E-mail: laretedelledonne@libero.it  
Pagina FB: La Rete delle Donne  
 

https://media.unito.it/?channel=4
https://unito.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/unito/meeting/download/b3be92b2bc5f470db100105930e97ae1?siteurl=unito&MTID=m0ac1265cef9219660bc16c5ffb274fc4
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/invito_11_marzo_2022_cug.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programma_cug_2022.pdf
mailto:cirsde@unito.it
http://www.cirsde.unito.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/curadelseno.jpg
mailto:laretedelledonne@libero.it
mailto:laretedelledonne@libero.it
https://www.facebook.com/La-Rete-delle-Donne-1664799130431854/about/?ref=page_internal
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Ore 21.00  
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino   

 

► QUESTA SONO IO (LOCANDINA) 

 

Spettacolo teatrale a cura delle Compagnia Altrevoci.  

"Venghino signori, venghino! Benvenuti al Circo Barnum dove  la Diversità non fa paura". 

Nuovo spettacolo teatrale della compagnia Altrevoci. In scena Anna Abate e Alessandro Piron. Testi e 

regia Paolo Forsennati. 

Annie è la ragazza con la barba più famosa d'America. Donna di talento, intraprendente e appassionata 

visse gran parte della sua vita tra i freaks del Circo Barnum  dei quali divenne  la portavoce durante 

una campagna di sensibilizzazione che aveva lo scopo di abolire proprio quel termine ritenuto 

offensivo. 

Tre attori in scena. Un messaggio importante: la diversità è un valore imprescindibile. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: Compagnia Altrevoci.  

Info: tel 011.011.36.250  

e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 
 
 
 
 

SABATO 12 MARZO 
 

Ore 10.00 – 16.00 

Centro Commerciale Piazza Paradiso, Piazza Bruno Trentin n°1 – Collegno      

 

► INAUGURAZIONE SPORTELLO ANTIVIOLENZA PRESSO IPERCOOP 

 

Grazie alla collaborazione fra ARCI Valle Susa-Pinerolo e NovaCoop nasce un nuovo spazio d’ascolto 

del Centro Donna presso l’IperCoop di Collegno. 

Dal 1 marzo 2022 ogni 1° e 3° martedì del mese dalle 10 alle 12. 

Ingresso libero. 

A cura di: ARCI Valle Susa-Pinerolo e NovaCoop. 

E-mail: centrodonna@arci.it   
Sito: https://ovest.arcipiemonte.it/notizie/3728/centrodonna-ipercoop.html  
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzodelledonne2022.pdf
https://www.facebook.com/Compagnia-Altrevoci-549634288776812
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
mailto:centrodonna@arci.it
https://ovest.arcipiemonte.it/notizie/3728/centrodonna-ipercoop.html
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Ore 14.15  
Via Remmert n°12 – San Maurizio Canavese   

 

► 10 ANNI DI CAMMINO INSIEME  (LOCANDINA) 

 

Iniziativa in tema di benessere psicofisico con una iniziativa denominata “10 anni di cammino insieme” 

che consiste una camminata di 8 km circa in mezzo alla natura in un sentiero nella zona di San 

Francesco al Campo per rilassarci e raccontarci. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il  

"Gruppo di donne Fiordaliso in cammino". Lungo il tragitto saremo accompagnati dalla walking leader 

Laura Fresco Il percorso terminerà presso la Cascina di Beruatto Angela che ci offrirà una merenda 

sinoira con i suoi prodotti naturali. 

Gradita la prenotazione scrivendo a laretedelledonne@libero.it o chiamando il numero 338.244.54.76.  

A cura di: Rete delle Donne, donne Fiordaliso in cammino. 

E-mail: laretedelledonne@libero.it  
Pagina FB: La Rete delle Donne  
 
 
 
 

Ore 15.00 – 18.00  
Centro Sociale “N. Grosa”, Via Galimberti n°3 - Nichelino  

 

► DONNE E RESILIENZA 

 

Commedia teatrale autobiografica. 

A cura di: Circolo “Gennargentu” di Nichelino, Circolo “Quattro Mori” di Rivoli e Assessorato alle Pari 

Opportunità e Assessorato agli eventi e tradizioni locali. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

E-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it  
Sito: www.comune.nichelino.to.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/camminata2022.jpg
mailto:laretedelledonne@libero.it
mailto:laretedelledonne@libero.it
https://www.facebook.com/La-Rete-delle-Donne-1664799130431854/about/?ref=page_internal
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.comune.nichelino.to.it/
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Ore 15.30 

Ex Chiesa SS. Trinità, Via Milite Ignoto  – Cuorgnè     

 

► UN GIORNO L’UOMO SI PRESE IL COMANDO…E NOI DONNE CI RIPRENDIAMO LA 

VITA (LOCANDINA)  

 

Letture sceniche. 

Accompagnamento musicale di Eilis Cranitch. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: CGIL-SPI Ivrea/Cuorgnè/Caluso, Coordinamento Donne SPI-CGIL, Comune di Cuorgnè. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 

Ore 17.00  
Sala Conceria – Chieri      

 

► IO LOTTO OGNI GIORNO (LOCANDINA) 

 

Donne e migrazioni. 

Proiezione del video dello spettacolo teatrale di Almateatro. 

Le donne migranti prendono la parola. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: A.N.P.I., SP1 CGIL – Lega Chieri, CISL Pensionati, Donne Solidali Chieri, Vidio, Punto 

Macrobiotico, con il Patrocinio della Città di Chieri. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_9.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_4.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
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DOMENICA 13 MARZO 
 

Ore 16.00 

Teatro Gobetti – San Mauro Torinese     

 

► IO L’8  - PLASTIC FLOWERS (LOCANDINA) 

 

Racconto danzato della storia delle lavoratrici di una fabbrica del nostro territorio. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: compagnia teatro-danza Magdeleine G., CGIL-SPI, Coordinamento Donne SPI-CGIL, Comune 

di San Mauro Torinese. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 
 

Mercoledì 16 MARZO 
 

Ore 17.00 – 18.30  
Via Arquata n°2 – Torino    

 

► CREARE CULTURA ED ACCULTURAZIONE 

 

Iniziative a sostegno del Punto d’Ascolto c/o l’Associazione Spazio Nuova Arquata al Centro Donne 

contro la Violenza, collegato. 

Diffusione di un volantino da distribuire porta a porta e diffondere nel parco. Utilizzare gli alberi per 

appendere pannelli con i colori della Città di Torino la scritta di un antico filoso “EDUCARE VUOL 

DIRE NON FAR SCOPPIARE LE GUERRE, TUTTE LE GUERRE”. 

Inaugurazione della Mostra “Un 8 Marzo dopo l’Altro” la storia della vita delle donne e dell’Italia che 

cambia. Conversazione con le visitatrici e i visitatori. 

A cura di: Unione donne del 3°Millennio ODV, Centro Donne Contro la Violenza, Mirella Ribero – 

pittrice. 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com   
Sito: www.unionedelledonne.org/  
Pagina FB: Unione Donne del Terzo Millennio  
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_8.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
mailto:donneterzomillennio@gmail.com
http://www.unionedelledonne.org/
https://www.facebook.com/Unione-Donne-del-TerzoMillennio-1058878544311387
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Ore 19.00  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino   

 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMAFFEI   

     L'ULTIMA PARTITA DI PASOLINI di Giordano Viozzi (2019, 62') 
           

Un documentario che parla dell'ultima partita di calcio giocata da Pasolini: era il 14 settembre 1975. 

Ingresso 5€ riservato ai soci ARCI. 

Ingresso 2 film 8€ riservato ai soci ARCI. 

A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei, Con il sostegno di Compagnia dei Caraibi. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 

Sito: www.cinemaffei.it  
 
 
 
 

Ore 20.30  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino   

 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMAFFEI   

     CENTOVENTI CONTRO NOVECENTO di Alessandro Scillitani (2019,52') 
                

Marzo 1975. In una domenica di primavera, sul campo del parco della Cittadella di Parma, si affrontano 

due singolari squadre di calcio: la rappresentativa della troupe di Salò o le centoventi giornate di  

Sodoma di Pier Paolo Pasolini contro quella di Novecento di Bernardo Bertolucci. Due film che 

segneranno la storia del cinema italiano e che si stanno girando negli stessi giorni, a pochi chilometri  

di distanza. Sarà una partita epica, leggendaria nei racconti della gente di cinema che vi partecipò, ma 

praticamente sconosciuta al pubblico. 

Ingresso 5€ riservato ai soci ARCI. 

Ingresso 2 film 8€ riservato ai soci ARCI. 

A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei, Con il sostegno di Compagnia dei Caraibi. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 

Sito: www.cinemaffei.it  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cinemaffei.it
http://www.cinemaffei.it/
mailto:info@cinemaffei.it
http://www.cinemaffei.it/
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VENERDì 18 MARZO 
 

Ore 20.45  
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino    

 

► MIRAL (LOCANDINA) 

 

Proiezione del film diretto da Julian Schnabel a cura di Spazio Donne. 

Film tratto dal romanzo autobiografico La strada dei fiori di Miral di Rula Jebreal che ne ha anche 

scritto la sceneggiatura.  

Nella Gerusalemme del 1948 una donna palestinese, Hind, decide di prendersi cura di alcuni bambini 

feriti a seguito di un attacco sferrato dall' esercito israeliano. Così facendo Hind crea la base per la 

nascita dell'istituto Dar Al Tifel. Dopo trent'anni da questi eventi, l'istituto vede tra i suoi ospiti Miral, 

una bambina di sette anni che ha perso la madre (morta suicida). Al compimento del suo 

diciassettesimo anno di vita, Miral dovrà decidere se farsi promotrice della causa palestinese, la prima 

intifada, oppure, secondo gli insegnamenti di Hind, continuare gli studi per avere un futuro migliore. 

Legata ad Hani, un militante, viene brutalmente interrogata dalla polizia israeliana per estorcerle le 

supposte connivenze con il movimento di liberazione. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: Spazio Donne.  

Info: tel 011.011.36.250  

e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 
 
 
 

Ore 20.45 – 23.00  
Centro Sociale “N. Grosa”, Via Galimberti n°3 - Nichelino  

 

► LA MEDICINA DI GENERE: DALLE SCIENZIATE DIMENTICATE ALLE ATTUALI  SFIDE 

SANITARIE 

 

Conferenza. 

A cura di: Assessorato alle Pari Opportunità di Nichelino. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

E-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it  
Sito: www.comune.nichelino.to.it  
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzodelledonne2022.pdf
https://www.cascinaroccafranca.it/spazio-donne/
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.comune.nichelino.to.it/
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SABATO 19 MARZO 
 

Ore 10.00  
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino    

 

► COCCOLE IN CASCINA (LOCANDINA) 

 

Giornata di benessere. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

Necessaria la prenotazione al n. 351.80.50.954. 

A cura di: Associazione Essenthialmente. 

Info: tel 011.011.36.250  

e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

sito: www.cascinaroccafranca.it/ 
 
 
 
 
 

domenica 20 MARZO 
 

Ore 16.00 

Centro Culturale Primo Levi – Gassino Torinese     

 

► IO L’8 - SHEGGE DI VITA, STORIE DI DONNE DI IERI E DI OGGI (LOCANDINA) 

 

Letture ad alta voce. 

Accompagnamento musicale di Eilis Cranitch. 

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: CGIL-SPI, Coordinamento Donne SPI-CGIL, Comune di Gassino Torinese. 

E-mail: tospi@cgiltorino.it  
Sito: www.spicgiltorino.it 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzodelledonne2022.pdf
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/spi_8.png
mailto:tospi@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/


 

  

43 

 
 
 

Mercoledì 23 MARZO 
 

Ore 20.30  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino   

 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMAFFEI  

     ESTATE 1993 di Carla Simon (2017, 97', versione originale sottotitolata) 
      

Celebrando l'Orso d'Oro 2022: la regista spagnola Carla Simon ha trionfato a fine febbraio alla Berlinale 

con la sua opera seconda, “Alcarras”, realizzata grazie al contributo del TorinoFilmLab, ma già con 

questa sua opera prima vinse il premio per il miglior esordio. Nell’estate del 1993, Frida, una bambina 

di 6 anni che ha appena perso la madre, si reca in campagna presso la casa degli zii. Qui sperimenta 

il calore della “nuova famiglia” e stringe amicizia con Anna la loro figlia di 3 anni. Ma nonostante la 

vacanza idilliaca, dentro Frida è annidato un dolore inespresso che sfocia in un comportamento 

progressivamente problematico. Riuscirà a superare il suo lutto nell’arco dell’estate? 

Ingresso 5€ riservato ai soci ARCI. 

Info film: www.sentieriselvaggi.it/estate-1993-di-carla-  

A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei, Con il sostegno di Compagnia dei Caraibi. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 

Sito: www.cinemaffei.it  
 
 
 
 
 

VENERDì 25 MARZO 
 

Ore 20.30 – 23.00  
Salone Croce Rossa, Via N. Sauro n°13 – Nichelino   

 

► IL DIRITTO DI CONTARE  

 

Proiezione del film “Il diritto di contare” (2016) di Theodore Melfi. 

A cura di: Assessorato alle Pari Opportunità di Nichelino. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

E-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it  
Sito: www.comune.nichelino.to.it  

http://www.sentieriselvaggi.it/estate-1993-di-carla-
mailto:info@cinemaffei.it
http://www.cinemaffei.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.comune.nichelino.to.it/
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Ore 13.30 – 23.00  
Via Norberto Rosa n°13/A – Torino    

 

► SCIOGLI LINGUA  

     SGUARDI INTERSEZIONALI SU LINGUA, LINGUAGGIO E NARRAZIONI 

      IL POTERE GENERATIVO DELLA LINGUA - LINGUA E CORPO (PROGRAMMA) 

 

Le giornate formative si terranno nei giorni venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo. 

La lingua e i significati che produce costruiscono la società, le dinamiche di potere, la norma e 

l'errore, gli equilibri e i disequilibri. Riflettere sulle narrazioni e sui linguaggi partendo dai generi, dai 

corpi e da prospettive decoloniali è indispensabile per riconoscere sistemi marginalizzanti, per avere 

un approccio critico alla società, per adottare forme - discorsive e pratiche - di resistenza. 

La Spring School intende sviluppare una riflessione collettiva sulle modalità di produzione 

dell'informazione, sui linguaggi pubblici e privati, sulle pratiche di discriminazione. Approcciando la 

complessità con sguardi intersezionali e posizionamenti molteplici, l'obiettivo delle giornate di studio 

è di comprendere come la lingua rispecchi la società che racconta, e anzi, contribuisca a determinarla 

perché è lo strumento codificato da chi la domina. La lingua è un duttile mezzo per produrre sempre 

nuovi rapporti di potere da applicare alle tante genealogie della società e nella Spring School 

intendiamo concentrarci proprio sulla capacità generativa e trasformativa della lingua per 

reimmaginare il mondo che viviamo e che vogliamo. Costruiremo insieme la nostra bussola 

d'orientamento, prima definendo le forme del potere e poi le pratiche di resistenza che riteniamo 

migliori. 

Le relatrici comprendono: Alessandra Pigliaru, Angela Zottola, Elisa Manici, Belle di Faccia (Chiara 

Meloni e Mara Mibelli), Mackda Ghebremariam Tesfau’, Manuela Manera, Marie Moïse, Filo Sottile e 

Silvia Nugara. Inoltre, è prevista la partecipazione della casa editrice Capovolte, di Eris Edizioni e di 

Jacobin Italia.  

Il contributo richiesto per la partecipazione può rappresentare un ostacolo: qualora vi trovaste in 

difficoltà a sostenerne i costi, non esitate a comunicarcelo. Offriamo, infatti, a 7 persone con 

competenze in ambito informatico, sociale e/o linguistico la possibilità di partecipare in cambio di 15 

ore di lavoro volontario in associazione. 

Il ricavato della nostra Spring School verrà impiegato per l'acquisto di lavagne interattive e altri 

materiali di formazione per i laboratori della nostra associazione: da trent'anni sono frequentati da 

donne di ogni parte del mondo che, anche nella lingua, possono trovare uno strumento di esercizio 

della propria libertà di autodeterminazione. 
 

Le iscrizioni sono aperte fino all’11 marzo. Per registrarsi, è necessario inviare il proprio CV e 

compilare il modulo Google. 

A cura di: Associazione AlmaTerra. 

Info: tel 011/246.70.02 

E-mail: cooperazione@almaterratorino.org  
Sito: www.almaterratorino.org 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programma_almaterra_marzo.pdf
https://forms.gle/EZAEatKzwZvAtyXMA
mailto:cooperazione@almaterratorino.org
http://www.almaterratorino.org/
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sabato 26 MARZO 
 

Ore 09.00 – 16.30  
Via Norberto Rosa n°13/A – Torino    

 

► SCIOGLI LINGUA  

    SGUARDI INTERSEZIONALI SU LINGUA, LINGUAGGIO E NARRAZIONI 

    LINGUA, GENERE E RAPPRESENTAZIONI (PROGRAMMA) 

 

La lingua e i significati che produce costruiscono la società, le dinamiche di potere, la norma e 

l'errore, gli equilibri e i disequilibri. Riflettere sulle narrazioni e sui linguaggi partendo dai generi, dai 

corpi e da prospettive decoloniali è indispensabile per riconoscere sistemi marginalizzanti, per avere 

un approccio critico alla società, per adottare forme - discorsive e pratiche - di resistenza. 

La Spring School intende sviluppare una riflessione collettiva sulle modalità di produzione 

dell'informazione, sui linguaggi pubblici e privati, sulle pratiche di discriminazione.  

Approcciando la complessità con sguardi intersezionali e posizionamenti molteplici, l'obiettivo delle 

giornate di studio è di comprendere come la lingua rispecchi la società che racconta, e anzi, 

contribuisca a determinarla perché è lo strumento codificato da chi la domina.  

La lingua è un duttile mezzo per produrre sempre nuovi rapporti di potere da applicare alle tante 

genealogie della società e nella Spring School intendiamo concentrarci proprio sulla capacità 

generativa e trasformativa della lingua per reimmaginare il mondo che viviamo e che vogliamo. 

Costruiremo insieme la nostra bussola d'orientamento, prima definendo le forme del potere e poi le 

pratiche di resistenza che riteniamo migliori. 

Le relatrici comprendono: Alessandra Pigliaru, Angela Zottola, Elisa Manici, Belle di Faccia (Chiara 

Meloni e Mara Mibelli), Mackda Ghebremariam Tesfau’, Manuela Manera, Marie Moïse, Filo Sottile e 

Silvia Nugara. Inoltre, è prevista la partecipazione della casa editrice Capovolte, di Eris Edizioni e di 

Jacobin Italia.  

Il contributo richiesto per la partecipazione può rappresentare un ostacolo: qualora vi trovaste in 

difficoltà a sostenerne i costi, non esitate a comunicarcelo. Offriamo, infatti, a 7 persone con 

competenze in ambito informatico, sociale e/o linguistico la possibilità di partecipare in cambio di 15 

ore di lavoro volontario in associazione. 

Il ricavato della nostra Spring School verrà impiegato per l'acquisto di lavagne interattive e altri 

materiali di formazione per i laboratori della nostra associazione: da trent'anni sono frequentati da 

donne di ogni parte del mondo che, anche nella lingua, possono trovare uno strumento di esercizio 

della propria libertà di autodeterminazione. 

 

Le iscrizioni sono aperte fino all’11 marzo. Per registrarsi, è necessario inviare il proprio CV e 

compilare il modulo Google. 

A cura di: Associazione AlmaTerra. 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programma_almaterra_marzo.pdf
https://forms.gle/EZAEatKzwZvAtyXMA
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Info: tel 011/246.70.02 

E-mail: cooperazione@almaterratorino.org  
Sito: www.almaterratorino.org 
 
 
 
 
 

domenica 27 MARZO 
 

Ore 09.00 – 16.30  
Via Norberto Rosa n°13/A – Torino    

 

► SCIOGLI LINGUA  

    SGUARDI INTERSEZIONALI SU LINGUA, LINGUAGGIO E NARRAZIONI 

    LINGUA E NARRAZIONI (PROGRAMMA) 

 

La lingua e i significati che produce costruiscono la società, le dinamiche di potere, la norma e 

l'errore, gli equilibri e i disequilibri. Riflettere sulle narrazioni e sui linguaggi partendo dai generi, dai 

corpi e da prospettive decoloniali è indispensabile per riconoscere sistemi marginalizzanti, per avere 

un approccio critico alla società, per adottare forme - discorsive e pratiche - di resistenza. 

La Spring School intende sviluppare una riflessione collettiva sulle modalità di produzione 

dell'informazione, sui linguaggi pubblici e privati, sulle pratiche di discriminazione.  

Approcciando la complessità con sguardi intersezionali e posizionamenti molteplici, l'obiettivo delle 

giornate di studio è di comprendere come la lingua rispecchi la società che racconta, e anzi, 

contribuisca a determinarla perché è lo strumento codificato da chi la domina.  

La lingua è un duttile mezzo per produrre sempre nuovi rapporti di potere da applicare alle tante 

genealogie della società e nella Spring School intendiamo concentrarci proprio sulla capacità 

generativa e trasformativa della lingua per reimmaginare il mondo che viviamo e che vogliamo. 

Costruiremo insieme la nostra bussola d'orientamento, prima definendo le forme del potere e poi le 

pratiche di resistenza che riteniamo migliori. 

Le relatrici comprendono: Alessandra Pigliaru, Angela Zottola, Elisa Manici, Belle di Faccia (Chiara 

Meloni e Mara Mibelli), Mackda Ghebremariam Tesfau’, Manuela Manera, Marie Moïse, Filo Sottile e 

Silvia Nugara. Inoltre, è prevista la partecipazione della casa editrice Capovolte, di Eris Edizioni e di 

Jacobin Italia.  

Il contributo richiesto per la partecipazione può rappresentare un ostacolo: qualora vi trovaste in 

difficoltà a sostenerne i costi, non esitate a comunicarcelo.  

Offriamo, infatti, a 7 persone con competenze in ambito informatico, sociale e/o linguistico la 

possibilità di partecipare in cambio di 15 ore di lavoro volontario in associazione. 

 

mailto:cooperazione@almaterratorino.org
http://www.almaterratorino.org/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programma_almaterra_marzo.pdf
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Il ricavato della nostra Spring School verrà impiegato per l'acquisto di lavagne interattive e altri 

materiali di formazione per i laboratori della nostra associazione: da trent'anni sono frequentati da 

donne di ogni parte del mondo che, anche nella lingua, possono trovare uno strumento di esercizio 

della propria libertà di autodeterminazione. 

 

Le iscrizioni sono aperte fino all’11 marzo. Per registrarsi, è necessario inviare il proprio CV e 

compilare il modulo Google. 

A cura di: Associazione AlmaTerra. 

Info: tel 011/246.70.02 

E-mail: cooperazione@almaterratorino.org  
Sito: www.almaterratorino.org 
 
 
 
 
 

Mercoledì 30 MARZO 
 

Ore 20.30  
Cinema Maffei, Via Principe Tommaso n°5 – Torino   

 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMAFFEI   

     FUTURA di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi (2021,105') 
      

Futura è un’inchiesta collettiva svolta da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher che ha 

lo scopo di esplorare l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni incontrati nel corso di un 

lungo viaggio attraverso l’Italia. Un ritratto del Paese osservato attraverso gli occhi di adolescenti che 

raccontano i luoghi in cui abitano, i propri sogni e le proprie aspettative tra desideri e paure. 

Ingresso 5€ riservato ai soci ARCI. 

Info film: https://filmitalia.org/it/film/153736/  

A cura di: Carlo Griseri, Cinema Teatro Maffei, Con il sostegno di Compagnia dei Caraibi. 

Info: tel 342.56.39.551 

E-mail: info@cinemaffei.it 

Sito: www.cinemaffei.it  
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/EZAEatKzwZvAtyXMA
mailto:cooperazione@almaterratorino.org
http://www.almaterratorino.org/
https://filmitalia.org/it/film/153736/
mailto:info@cinemaffei.it
http://www.cinemaffei.it/
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VENERDì 1 APRILE 
 

Ore 21.00  
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 – Torino   

 

► GILDA & FRIENDS (LOCANDINA) 

 

Concerto. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. 

A cura di: Coro My Fair Lady diretto da Giovanna Mais. 

Info: tel 011.011.36.250  

e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 

sito: www.cascinaroccafranca.it/ 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzodelledonne2022.pdf
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/


 

  

 

 
PER INFORMAZIONI: 

 

CITTÀ DI TORINO 

ASSESSORATO AL WALFARE, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 

Via Giulio, 22 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 011 255555 

E-mail assessore.rosatelli@comune.torino.it 
 

ASSESSORE: Jacopo ROSATELLI 

 

 

CITTÀ DI TORINO 

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01132509//24052/32512/32514   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
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