in occasione del 25 novembre
Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne
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Nel segno di Ipazia

Nel segno di Ipazia

scienziata (Alessandria d'Egitto, 370-415 d.C.)

scienziata (Alessandria d'Egitto, 370-415 d.C.)

rassegna di incontri e proiezioni
dal 4 novembre 2010 al 7 luglio 2011

rassegna di incontri e proiezioni
dal 4 novembre 2010 al 7 luglio 2011

promossa da
Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino
Biblioteche civiche torinesi
Servizio Disabili Passpartout
Borgo Medievale
Museo Nazionale del Cinema - Bibliomediateca “Mario Gromo”
Fondazione Teatro Nuovo - Liceo Teatro Nuovo
Associazione Documè
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in collaborazione con
Coordinamento cittadino e provinciale contro la violenza alle donne
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Sarà garantito il servizio di interpretariato in LIS

Sarà garantito il servizio di interpretariato in LIS

INGRESSO
LIBERO

http://www.irma-torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/
Grafica a cura dell’Ufficio Attività culturali delle Biblioteche civiche torinesi (ptl/2010)

INGRESSO
LIBERO

http://www.irma-torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/
Grafica a cura dell’Ufficio Attività culturali delle Biblioteche civiche torinesi (ptl/2010)

INCONTRI
Biblioteca civica Italo Calvino

INCONTRI
Biblioteca civica Italo Calvino

lungo Dora Agrigento 94 - tel. 011.4420740
coordinano allieve/allievi Liceo Teatro Nuovo
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coordinano allieve/allievi Liceo Teatro Nuovo

giovedì 4 novembre, ore 18.00

giovedì 4 novembre, ore 18.00

a partire dal libro

a partire dal libro

Solo il vento mi piegherà
di Maathai Wangari
Riflessioni sulla vita e l’impegno delle donne d’Africa
intervengono
Dorcas Mpemba Ngalula
coordinatrice Festival cultura africana
Sabina Tangerini
Comitato Collaborazione Medica
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giovedì 2 dicembre, ore 18.00
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a partire dal libro
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Donne ai tempi dell'oscurità.
Voci di detenute politiche nell'Argentina della dittatura militare
di Norma Berti
Riflessioni sulla vita e l’impegno delle donne d’Argentina
interviene l’autrice
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PROIEZIONI
Bibliomediateca Mario Gromo

PROIEZIONI
Bibliomediateca Mario Gromo

via M. Serao 8/A - tel.. 011 8138 599
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giovedì 11 novembre, ore 16.00

giovedì 11 novembre, ore 16.00

proiezione di
En attendant les hommes
di Katy Lena Ndiaye

proiezione di
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giovedì 9 dicembre, ore 16.00

giovedì 9 dicembre, ore 16.00

proiezione di
Noi che siamo ancora vive
di Daniele Cini

proiezione di
Noi che siamo ancora vive
di Daniele Cini

Ingresso libero, previo tesseramento gratuito alla Bibliomediateca

Ingresso libero, previo tesseramento gratuito alla Bibliomediateca

