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

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

storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno "Giornata 

delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace Internazionale" 

("United Nations Day for Women's Rights and International Peace"). 

 
 
 

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

 

 

 

 

VENERDÌ 1 MARZO   

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n°13bis – Torino  

 

► QUESTA RELAZIONE È IMPOSSIBILE 

  
 
Dal 1 al 31 marzo. 
Lunedì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
Martedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
Mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 
Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
L’iniziativa consiste nella possibilità di svolgere un colloquio, ad accesso libero, presso l’Accoglimento del Centro 
Psicoanalitico. A seguito di una valutazione, è inoltre possibile svolgere un percorso gratuito di sostegno psicologico 
con uno psicoterapeuta, per la durata massima di mesi tre. 
Ingresso libero. 
A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - Onlus. 
Sito Web: www.cepsi.it 
Info e-mail: info@cepsi.it 
 

 

 

 

ORE 21.00 – 21.55  

     TEATRO BELLARTE – Via Bellardi n°116 Torino 

 

 ► L’ESTRANEA DI CASA 

 
SPETTACOLO DI PROSA PRESSO IL TEATRO BELLARTE INSERITO ALL’INTERNO DELLA STAGIONE TEATRALE “NIENTE 
PANICO!” DI FERTILI TERRENI TEATRO (A CURA DI TEDACA’ – ACTI TEATRI INDIPENDENTI – CUBO TEATRO – IL MULINO 
DI AMLETO).  
Sinossi dello spettacolo: 
Chi sono le donne che lavorano come badanti? Chi sono state? Cosa hanno lasciato a casa? Cosa immaginano per il 
futuro? 
Una partenza notturna, un pulmino carico di donne. Lasciarsi alle spalle la propria terra per assicurare un futuro ai figli;  
da un lato la Romania, dove qualcun altro si occupa dei suoi figli; dall’altro l’Italia, dove lei si prende cura degli anziani. 
Questa è la storia di Luminitia, insegnante rumena che diventa una badante. Ma è anche la storia di Chella, un’anziana 
signora che non accetta un’estranea in casa. Ed è la storia di Alexi, il marito rimasto in Romania, e di Culin, bambino 
cresciuto al telefono tra storie della buonanotte e promesse di ritorno. 
A cura di: Spettacolo teatrale Regia e drammaturgia RAFFAELLA GIANCIPOLI Con RAFFAELLA GIANCIPOLI Assistente alla 
regia ANNABELLA TEDONE Video animazioni BEATRICE MAZZONE Progetto KUZIBA TEATRO 
Produzione COMPAGNIA BOTTEGA DEGLI APOCRIFI Con il sostegno di Sillumina – Copia privata per i giovani, per la 
cultura Spettacolo vincitore bando L’ITALIA DEI VISIONARI 2018. 
Biglietteria e organizzazione a cura di Tedacà. 
Ingresso a pagamento costo intero € 12 ridotto € 10.  
Riduzioni per RESIDENTI CIRCOSCRIZIONI 4 E 7, UNIVERSITARI, UNDER 30, OVER 65, ARCI, AIACE, ABBONAMENTO 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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MUSEI, TORINO+PIEMONTE CARD, TORING CLUB, CARTA STABILE, TESSERA TOSCA, ABBONATI TPE, ABBONATI TEATRO 
STABILE TORINO. 
Info e-mail: info@tedaca.it  – 0117727867 (teatro bellARTE) – 320.6990599. 
 
 
 
 

 

LUNEDÌ 4 MARZO   

 

ORE 20.30 – 23.00     

     Fonderie Limone – Via Pastrengo n°88 – Moncalieri 

  

 ► SFILATA MODA DELLE DONNE             

  
Presentazione di abiti e oggetti artigianali realizzati dalle donne piemontesi. 
Ingresso libero. 
A cura di: Elia Tarantino Giornalista. 
Sito Web: www.divaonlus.it 
  
 

 

 

 

DA MARTEDÌ 5 A MARTEDÌ 26 MARZO 

 

 

ORE 21.00 – 23.00  

Centro d'Incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da corso Peschiera, n°364 e 

corso Francia, n°275/B (Fermata Metro Pozzo Strada) - Torino. 

 

 ► PROVA TEATRALE APERTA DEL CORSO: CONOSCERE SE STESSE 

ATTRAVERSO IL TEATRO 
 
Prova aperta del corso “Conoscere se stesse attraverso il teatro”, condotto in compresenza da Maria Grazia Silvi 
Antonini e Blanca Briceño, direttrici della Scuola di Teatro Reginald-AUI. 
A cura di: Associazione Teatro Reginald-Centro di dramaterapia (Torino) Asociación Universitaria Interamericana 
(Caracas). 
Ingresso gratuito per le socie. Tessera associativa obbligatoria € 10,00. 
Info: Prenotazione obbligatoria. Cell. 333.74.58.504 info@teatroreginald-aui.com. 
Sito Web: www.teatroreginald-aui.com 
 
 
 
 

  
MERCOLEDÌ 6 MARZO 

 

 

ORE 16.00 – 18.00     

   Centro d'Incontro Corso Belgio n°91 – Torino 

mailto:info@tedaca.it
http://www.divaonlus.it/
http://www.divaonlus.it/
mailto:info@teatroreginald-aui.com
http://www.teatroreginald-aui.com/
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 ► W LE DONNE 

              
Canti popolari e letture del Coro Union des Amis Chanteurs. 
Ingresso libero. 
A cura di: Auser Fuoricasa. 
Sito Web: Circoscrizione 7 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 7 MARZO 

 

 
 

ORE 10.00 – 11.00  

Piazza Carlo Emanuele II – Torino 

 

 ► MONUMENTALE DIMENTICANZA 

 
Evento satellite del progetto SAFE (www.fundforsafe.org) 
Le nostre città sono punteggiate di monumenti che ricordano le imprese di uomini illustri, ma se l'associazione 
Toponomastica Femminile ha già segnalato la carenza di vie e piazze dedicate a donne illustri, quella di statue a loro 
dedicate è un'assenza praticamente totale.  
Il prossimo 7 marzo verrà invitata una scolaresca, che avrà in precedenza ricevuto informazioni storiche e un 
sommario censimento dei principali monumenti cittadini, a partecipare a un evento insolito: una sorta di protesta 
teatrale di donne la cui vita, il cui impegno civile, il cui coraggio non hanno trovato riscontro nella volontà 
commemorativa delle città. 
La compagnia teatrale che performerà l’iniziativa sarà inoltre supportata dal lavoro delle Scuole Tecniche San Carlo, la 
classe di acconciatura si occuperà del “trucco e parrucco”, mentre le classi di falegnameria e decorazione 
provvederanno alla costruzione delle pedane “marmoree”. Le classi parteciperanno inoltre all’evento e, durante le 
ore curricolari dedicate alle lezioni di cittadinanza e pari opportunità, saranno coinvolte in una lezione di 
approfondimento sui temi trattati dall’evento. L'iniziativa avrà luogo in contemporanea e con autonoma 
organizzazione nel comune di Asti il 9 marzo 2019. 
A cura di: Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile.  
Partner dell'iniziativa: Associazione Toponomastica femminile - Compagnia teatrale ArTeMuDa - Scuole Tecniche San 
Carlo di Torino. 
Ingresso libero. 
Sito Web: www.fundforsafe.org/www.pensierofemminile.org 
Info e-mail: info@pensierofemminile.org 
 
 
 
 

ORE 16.00   

Teatro Garybaldi via Partigiani n° 4 – Settimo Torinese 

 

 ► SPETTACOLO TEATRALE : LE RAGAZZE DEL 78 

 

TRATTO DALL’ESPERIENZA INTERCATEGORIALE DONNE CGIL CISL UIL, RACCOLTA NEL TESTO “FARE LA DIFFERENZA” DI 
NICOLETTA GIORDA. 
La messa in scena riguarda le lotte portate avanti dai movimenti delle donne intorno all’anno 1978. Le testimoni 
raccontano alle ragazze di oggi le loro esperienze personali, i ricordi, le conquiste fatte in un susseguirsi di situazioni 
che ripercorrono un pezzo recente di storia delle donne, cittadina e nazionale, poco conosciuta dalle giovani. 

http://www.fundforsafe.org/www.pensierofemminile.org
mailto:info@pensierofemminile.org
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A cura di: L’iniziativa è promossa da CGIL CSIL UIL Torino in collaborazione con SPI FNP UILP Torino e La Fondazione 
ECM di Settimo Torinese. 
Ingresso libero. 
 
 
 
 

   ORE 16.00  

  Sala Bobbio, in via Corte d'Appello n°16 – Torino 

 

► DEGENERIAMO? SCENARI SULLA CULTURA DI GENERE IN EUROPA 

 
Tavola rotonda aperta al pubblico come momento di riflessione e dibattito sugli scenari relativi al tema della parità di 
genere alla luce di alcuni segnali culturali preoccupanti che si stanno presentando in Europa, e non solo. Gli interventi 
presenteranno il problema da quattro prospettive diverse: quella giuridica, quella semiotico-comunicativa, quella del 
mondo del lavoro e della difficoltà di conciliazione e, infine, quella interculturale.  
A cura di:Città di Torino e CIRSDe Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi sulle Donne. 
Ingresso libero. 
Facebook: www.facebook.com/events/3036696873022433/?ti=cl 
 
 

 

https://www.facebook.com/events/3036696873022433/?ti=cl
http://www.facebook.com/events/3036696873022433/?ti=cl
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ORE 15.00 – 17.00  

Museo del Risparmio via San Francesco d’Assisi n°8/A –Torino 

 

 ► DONNE MULTITASKING: IN EQUILIBRIO FRA LAVORO E FAMIGLIA 

 
Dai dati ISTAT emerge che le donne dedicano alla famiglia molto più tempo degli uomini: tempo che potrebbe essere 
dedicato al lavoro e al raggiungimento della stabilità professionale, e che invece è utilizzato per la cura della casa e 
dei figli. 
Questo tempo ha un grande valore: ma come calcolarlo? 
E come conciliare famiglia e carriera, quando lo si desidera? 
l’ incontro si propone di offrire alcuni spunti sulle diverse forme di utilizzo del tempo, attraverso l’intervento di alcuni 
studiosi del tema e la presentazione di un’esperienza di responsabilità sociale d’impresa. 
INTERVERRANNO: 
Monica Cerutti, Assessora ai Diritti della Regione Piemonte 
Angela Condello, Professoressa di Filosofia del Diritto all’Università degli Studi di Torino 
Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio 
Silvia Pasqua, Economista del lavoro dell’Università degli Studi di Torino, co-autrice del libro “Valorizzare le donne 
conviene (Il Mulino – 2012) 
Sara Scapinello, Learning&Development and Internal Communications Manager di Lavazza 
Lorenzo Todesco, Sociologo dell’Università degli Studi di Torino, autore del libro “Indaffarate e soddisfatte” (Carrocci 
Editore – 2016) 
Modera: Francesco Antonioli, giornalista de La Repubblica 
A cura di: Museo del Risparmio in collaborazione con il Coordinamento Banche del Tempo di Torino e la Città 
Metropolitana di Torino 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria via mail a prenotazioniMDR@operalaboratori.com 
Sito Web: www.museodelrisparmio.it/donne-multitasking-incontro-per-la-festa-della-donna/ 
 

 
 
 
 

VENERDÌ  8 MARZO 

 

 

ORE 18.00 – 20.00   

Centro Interculturale, Corso Taranto n. 160 – Torino 

 

 ► ALONE TOGETHER VOCI DI DONNE SI INCONTRANO E RACCONTANO 

 

Prendendo spunto dal racconto “L’Odore” di Amal Bouchereb (Buendia Books) verrà fotografata la situazione 
femminile in diversi contesti quali Algeria, Congo, Nigeria e Rwanda per contribuire alla promozione e protezione dei 
diritti delle donne africane. 
Intervengono all’evento: 
Amal Bouchereb, scrittrice 
Marie-Jeanne Balagizi, giurista congolese e attivista di diritti umani 
Rachel Okungbowa, mediatrice interculturale 
Bèathe Tamanyomwa, Presidente dell’Associazione Diaspora Rwandese Italia. 
Kayiganwa Charlotte, Consigliera dell’Associazione Diaspora Rwandese Italia. 
Modera: 
Antonella Emina, Primo Ricercatore presso CNR-IRCrES 
Intermezzi musicali a cura degli allievi dei Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino.  
Ingresso libero. 
A cura di: L’iniziativa, patrocinata dalla Circoscrizione 6, è organizzata dal Centro Interculturale della Città di Torino in 
collaborazione con i Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino, il Forum Regionale delle Donne africane / 
italiane, l'Associazione della Diaspora Rwandese e Buendia Books. 
Sito Web: www.interculturatorino.it 

mailto:prenotazioniMDR@operalaboratori.com
http://www.museodelrisparmio.it/donne-multitasking-incontro-per-la-festa-della-donna/
http://www.interculturatorino.it/
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ORE 18.30 – 23.00  

CPG, Strada delle Cacce n°36 – Torino 

 

 ►  8 MARZO GIORNATA DELLA DONNA 

 
Una serata insieme condotta dal Teatro Baracca, un apericena parte di un percorso di reinserimento lavorativo per 
donne vittime di violenza (Spi.Co). Spazio bimbi per le mamme dalle ore 21 durante lo spettacolo “Comsì Comsà” di 
Emilio Lo Curcio e Stella Sorcinelli che racconta di tre prossime spose rimaste chiuse in sacrestia che si confrontano 
e confidano pensieri, riflessioni, speranze. 
Ingresso libero. 
A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori (Casa Artemisia, Centro antiviolenza InRete, CPG); Laboratorio Relazionale 
Spi.Co Società Cooperativa (progetti culturali e lavorativi in favore di donne vittime di violenza). 
 
Sito Web: www.cooperativaspico.com 
Info e-mail: spicocounseling@gmail.com 
 

 

 

 

ORE 14.00 – 19.00  

Via Vanchiglia n°6. Piano terra a sinistra – Torino 

 

 ►  CONTRO LA VIOLENZA E L’OSCURANTISMO -  PORTE APERTE  

 
Sono oltre settant’anni che l’8 marzo per noi rappresenta un appuntamento di mobilitazione per l’affermazione dei 
nostri diritti, passandoci il testimone di generazione in generazione, portando avanti una politica fondata sulla 
nostra storia di lotte e di conquiste, con la pazienza e la tenacia della continua tessitura di relazioni tra donne sui 
principi delle nostre libertà legate al lavoro, alla maternità, alla salute, alla sessualità, alla violenza, all’immigrazione 
in cui rivendichiamo, ancora una volta, il diritto di tutte di muoversi e di restare. 
Quest’anno vogliamo puntare sulle battaglie che ci hanno viste in prima fila contro chi, attraverso leggi e politiche, 
parole e atti, sta cercando di minare le conquiste di libertà di noi donne e non solo. In questo momento storico in 
cui una politica sempre più misogina, sessista e razzista si fa più preponderante, invitiamo tutte all’impegno deciso 
per la rivendicazione della nostra cittadinanza e autodeterminazione Alla disumanità che ha caratterizzato le scelte 
politiche dell’ultimo anno in tema di immigrazione, rispondiamo con la riaffermazione di una politica umana e 
solidale. 
Alla volontà di ergere muri, separare, dividere, noi rispondiamo con la necessità di unione pur nella differenza. A chi 
pretende di avere il controllo sui nostri corpi, sulle nostre vite e sui nostri figli, rispondiamo che non ci lasceremo 
sottrarre ciò che faticosamente abbiamo conquistato per raggiungere una parità di diritti che è ancora ben lontana 
dall’essere raggiunta! 
Come donne unite, diverse, uguali, solidali e libere possiamo creare una società capace di un enorme cambiamento 
di civiltà. 
Le nostre diversità sono una ricchezza e la solidarietà fra di noi è condizione fondamentale della nostra libertà. 
Ingresso libero. Per prenotazioni allo 011 263 97 10. 
A cura di: UDI TORINO Associazione “UNIONE DONNE DEL 3°MILLENNIO”. 
Sito Web: www.unionedelledonne.it 
Info e-mail: unionedelledonne@libero.i 

 

 

 

 

ORE 18.00   

Più SpazioQuattro. La Casa del Quartiere San Donato. Via Miglietti n°24 – Torino 

http://www.cooperativaspico.com/
mailto:spicocounseling@gmail.com
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
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 ►  DONNE CON LE ALI. NARRAZIONE MUSICALE BASATA SUL ROMANZO 

OMONIMO DI LUCA DE ANTONIS 
 

Le vite avventurose delle principali pioniere dell’aeronautica civile, dall’inizio del secolo scorso agli anni trenta. 
Percorso narrativo con letture, coadiuvato da pianoforte e voce e da una rassegna di immagini del Novecento che si 
intrecciano con la vita delle protagoniste della storia del volo. 
Ingresso libero. 
A cura di: Più SpazioQuattro e Luca De Antonis. 
Info e-mail: info@piuspazioquattro 
 

 

 

ORE 17.00   

Sala Consiliare della Circoscrizione 4. Via Servais n°5 – Torino 

 

  ►  UNDICI DONNE, UNA 

 
La scrittrice Giovanna Ternavasio presenta il suo ultimo libro dal titolo “Undici Donne, Una”. Undici diverse figure 
femminili, tratteggiate in un arco temporale che va dagli anni ’70 ai giorni nostri. 
Ma si tratta veramente di undici donne diverse? E se ciascuna di loro non fosse altro che un aspetto della medesima 
donna? Modera la presentazione ed il dibattito Giancarlo Sandretto, direttore della Collana “Biblioteca degli 
scrittori Piemontesi”. 
Ingresso libero. 
A cura di: Circoscrizione IV. 
Info: Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura Giovani allo 011 011 35436. 
 
 
 
 

ORE 09.00 - 12.00   

Largo Turati n°62 – Torino 

 

 ►  OTTO  MARZO AL MAURIZIANO 

 

 
Nella giornata dell’8 marzo, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, presso l’atrio principale 
dell’Ospedale Mauriziano, si distribuiranno agli utenti dei semi da mettere in vaso per dare vita ad una nuova 
pianta. 
Seminare e curare una specie vegetale è un’azione che origina vita: i semi diventano un simbolo per ricordare che 
l’ospedale è un luogo dove si “coltivano” attese e speranze per una vita migliore. 
L’iniziativa nasce da un’idea dell’Equipe Multiprofessionale AZIENDALE PER L’ASSISTENZA DELLE VITTIME DI 
VIOLENZA SESSUALE E DOMESTICA e del Comitato Unico di Garanzia aziendale e si realizza grazie alla 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino. 
Ingresso libero. 
A cura di: Equipe Multiprofessionale AZIENDALE PER L’ASSISTENZA DELLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE E 
DOMESTICA e Comitato Unico di Garanzia aziendale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali 
e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino. 
Info: www.mauriziano.it 
 
 

 

 

 

mailto:info@piuspazioquattro
http://www.mauriziano.it/
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SABATO 9 MARZO 

 

 

 

ORE 18.30 – 20.30    

Hub Multiculturale Cecchi Point. Via Cecchi n°17 – Torino 

  
 ► CONCERTO PER LA FESTA DELLA DONNA 

             
Concerto della Torino Social Orchestra. 
Ingresso libero. 
A cura di: Scuola Popolare di Musica e Sfera Culture. 

Sito Web: Circoscrizione 7 

 

 

 

 

ORE 20.0      

Teatro Perempruner – Piazza Giacomo Matteotti n°39 – Grugliasco 

  
 ► IL MARE A CAVALLO         

     
Lo spettacolo teatrale «Il mare a cavallo» dà voce a Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, ucciso dalla 
mafia. 
Felicia non si dà pace, rifiuta la regola del silenzio che la vuole chiusa nel suo dolore, rompe con la famiglia del 
marito e si costituisce parte civile al processo per vedere riconosciuta l'innocenza del figlio e la colpevolezza dei 
suoi carnefici. 
In scena Felicia si rivolge direttamente a noi, ma rivive anche i momenti salienti della sua storia: così lo spettatore 
entra in contatto con altri personaggi, che gli permettono di prendere viva coscienza di una storia di quarant’anni, 
ma attuale anche oggi. 
Ingresso libero. Prenotazione necessaria: 011 4015814. 
A cura di: Centro Antiviolenza ARCI Valle Susa -Centro Donna, città di Grugliasco, città di Alpignano, città di Rivoli, 
città di Collegno, Se non Ora Quando. 
Sito Web: centrodonna@arci.it 
 

 

 

 

 

 DOMENICA 10 MARZO 

 

 

ORE 15.00  

Sala Colonne. Cascina Marchesa – Centrodonna. Corso Vercelli n°141 – Torino 

 

 ► LE DONNE SI RACCONTANO 
 

Sarà un pomeriggio in cui verrà presentata l’attività del Centrodonna. In particolare ci sarà la mostra dei lavori 

mailto:centrodonna@arci.it
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pittorici del gruppo I Venerdì dell’Arte” e la presentazione della 13^ edizione del Concorso Letterario “Le donne 
pensano…. Le donne scrivono. 
Ingresso libero. 
A cura di Circoscrizione 6 – Centrodonna. 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

 
 
 
 

ORE 10.30 – 14.00  

Casa del Quartiere di San Salvario e Bagni Municipali.  Via Morgari n°14 – Torino 

 

 ►  ME LA CANTO E ME LA SUONO 

 
Un laboratorio di attivazione e sperimentazione e un pranzo per dare voce al corpo, ai pensieri, alle istanze, alla 
rabbia, alle voglie delle Donne.  
Orario 10.30 - 12.00, pausa pranzo, 12.30-14:00 c/o Casa del Quartiere di San Salvario. 
ME LA CANTO E ME LA SUONO! 
Un laboratorio per sperimentare attraverso esercizi ispirati alla Song Therapy nuovi modi per raccontarsi, definirsi e 
comunicare a gran voce tutto quello che le donne desiderano, vogliono dicono e vogliono dire attraverso le canzoni.  
Orario 12.30-14.30 c/o a cura e presso i Bagni Municipali. 
ME LA CANTO E ME LA GODO! 
Un pranzo a tema musicale sulle voglie delle donne. 
Due menù: uno carnivoro, l’altro vegetariano ispirati alle donne ed alle loro voglie! 
Ingresso 8 euro (comprensive di € 5 costo tesseramento) 
Pranzo non incluso a cura dei Bagni Municipali € 14 carnivoro / € 13 vegetariano. 
A cura di: Associazione di promozione sociale La Tenda della Luna 
Sito Web: www.latendadellaluna.org 
Info e-mail: info@latendadellaluna.org 
 
 

 
 

ORE 17.00 – 18.30   

TEATRO ASTRA Via Rosolino Pilo n°6 –  Torino 

 

 ►  MADRE PER SCELTA – RIFLESSIONI SULLA MATERNITÀ - REGIA DI ROSANNA 

RABEZZANA 
 

 
Quanto è autenticamente libera la scelta di avere o di non avere figli per una donna oggi? Cosa accade nella vita delle 
donne quando inevitabilmente, prima o poi, in un modo o nell’altro, si arriva a confrontarsi con questo snodo 
fondamentale? Qual è lo stato di salute dell’autodeterminazione delle donne in tema di maternità in Italia? Da queste 
domande e’ scaturito il nostro percorso di ricerca e di riflessione che ha portato a questo momento pubblico grazie 
alla collaborazione di Rosanna Rabezzana. 
Ingresso costo ridotto € 5. 
A cura di: SE NON ORA QUANDO? TORINO. 
Sito Web: www.senonoraquando-torino.it/2019/02/24/madre-per-scelta-riflessioni-sulla-maternita/ 
Info e-mail: per prenotazioni senonoraquando.torino@hotmail.it 
 

 
 
 
 

http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.senonoraquando-torino.it/2019/02/24/madre-per-scelta-riflessioni-sulla-maternita/
mailto:senonoraquando.torino@hotmail.it
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ORE 14.30 – 19.00     

Palazzo di Giustizia. Corso V. Emanuele II, n°130 – Torino 

  

 ► I COSTI DELLA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE             

  
Convegno sui costi della violenza maschile sulle donne, presso il Palazzo di Giustizia, con importanti relatori. Per 
l’evento sono previsti crediti ecm per le professioni sanitarie ed è stato chiesto l’accreditamento per gli avvocati. 
Ingresso libero con iscrizione su www.auxiliaiuris.it (Aula Casalbore). 
A cura di: Telefono Rosa Piemonte ed Auxilia Iuris. 
Sito Web: www.telefonorosatorino.it – www.telefonorosa.altervista.org 
Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com 

 
 

 

 

 

 DA LUNEDÌ 11 -12 - 13  - 14  - 20  MARZO 

 

 

ORE 17.30 – 19.30     
 ► TEMPI DI VITA E DI LAVORO. INCONTRI IN CIRCOSCRIZIONE.            

PRESENTAZIONE QUESTIONARIO 
 

             
INIZIATIVA DELLA CONSULTA FEMMINILE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LE CIRCOSCRIZIONI. 
Gli incontri che si svolgeranno nel mese di marzo sono l'occasione per presentare e fare conoscere il questionario 
promosso dal gruppo di lavoro “Donne e Lavoro”, della Consulta Femminile Comunale di Torino. Obiettivo è quello di 
presentare alle istituzioni comunali, attraverso una analisi dei risultati che emergeranno dai questionari compilati dai 
cittadini, proposte su fabbisogni reali, politiche di cura per l'infanzia e per la non autosufficienza. 
Presentazione del questionario: 
11 marzo in via Stradella,192 ore 18,30 circoscrizioni 4 e 5. 
12 marzo in corso Peschiera 193 – Torino ore 18,00 circoscrizioni 1 e 3. 
13 marzo in via San Benigno 22 – Torino ore 18,00 circoscrizioni 6 e 7. 
14 marzo in corso Corsica 55 – Torino ore 17,30 circoscrizione 8. 
20 marzo in via Guido Reni 102 – Torino ore 18,00 circoscrizione 2.   
Ingresso libero. 
A cura di: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE DI TORINO IN COLLABORAZIONE CON LE CIRCOSCRIZIONI. 
Info e-mail: www.comune.torino.it/consultafemminile 
Sito Web: cfc@comune.torino.it 
  
 
 
 
 

GIOVEDÌ 14 MARZO 

 

 

ORE 21.15  

Cinema Monterosa. Via Brandizzo n°65 – Torino 

 

 ► LA DONNA ELETTRICA. FILM PER LA GIORNATA DELLA DONNA  

 

http://www.auxiliaiuris.it/
http://www.auxiliaiuris.it/
http://www.telefonorosatorino.it/
http://www.telefonorosa.altervista.org/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.comune.torino.it/consultafemminile
mailto:cfc@comune.torino.it
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Ingresso libero. 
A cura di: Ufficio Cultura Circoscrizione 6. 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

 
 

 

 

 

 

VENERDÌ 15 MARZO 

 

 

ORE 21.15 – 23.30  

Cinema Esedra, Via Bagetti n°30 – Torino 

 

 ► PROIEZIONE DEL FILM: SOFIA ED INCONTRO CON LA REGISTA MERYEM 

BENM’BAREK 
 

In occasione dell’uscita in sala il 14 marzo del film “Sofia”, vincitore della Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes – 
Un Certain Regard, il 15 marzo al cinema Esedra ci sarà una proiezione speciale con la regista in sala, che si intratterrà 
con il pubblico per un dibattito post-proiezione. Il film, patrocinato da Amnesty International Italia, affronta con 
intelligenza e delicatezza il tema della condizione femminile, della maternità e delle disuguaglianze sociali nel 
Marocco di oggi. 
Ingresso: intero € 6 (RIDUZIONI PER OVER 65, UNDER 18, UNIVERSITARI, MILITARI ETC). 
A cura di: DISTRETTO CINEMA, CINECLUB INTERNAZIONALE DISTRIBUZIONE. 
Sito Web: www.esedratorino.it 
 
 
 

 
 

MERCOLEDÌ 20 MARZO 

 
 
 

ORE 15 – 17.30  

Sala delle Colonne – Via Palazzo di Città n°1 – Torino 

 

 ► DAI CONFLITTI ALLA MIGRAZIONE   

SOTTOTITOLO  1^PARTE: DONNE: VITTIME E MEDIATRICI NEI CONFLITTI  

SOTTOTITOLO 2^PARTE: DONNE DAL MONDO A TORINO, LE COMUNITÀ SI RACCONTANO 

  
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Consulta Femminile Comunale di Torino, intende far 
conoscere la condizione delle donne vittime dei conflitti internazionali, nei quali talvolta possono svolgere azioni di 
mediazione e delle donne che fuggono dalla povertà dei loro paesi di origine alla ricerca di lavoro. Il convegno ha lo 
scopo di favorire una maggior comprensione della condizione delle migranti che si sono stabilite a Torino, una 
valutazione delle loro necessità, delle loro aspettative, della consapevolezza dei loro diritti e dei loro doveri in un 
Paese democratico.  
Su richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Ingresso libero 
A cura di: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE DI TORINO. 
Info e-mail: www.comune.torino.it/consultafemminile 
Sito Web: cfc@comune.torino.it  
 

http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.comune.torino.it/consultafemminile
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GIOVEDÌ 21 MARZO 

 
 

ORE 20.45 – 23.00   

Casa Marchini Ramello, Via Bertone n°17 – San maurzio c. se (To) 

 

 ► PAROLE E NOTE 

 
Serata di musica classica al femminile a cura di un gruppo di giovani donne (strumenti viole e violini), cui si 
alterneranno: la lettura di alcuni brani con l'attrice Pratolongo ed un breve molonogo in chiave comica sul 
matrimonio e la relazione di coppia con l'attrice di teatro Anna Chiadò. 
Sito Web: www.laretedelledonne.org 
Info e-mail: laretedelledonne@libero.it 
 

 

 

VENERDÌ 22 MARZO 

 

 
 

ORE 17.00   

 Aula magna Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria – Alessandria 

  
 ► EPIGRAMMI: DAL MONDO CLASSICO ALL’ANTOLOGIA DI SPOON RIVER” - 

“GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA UNESCO III EDIZIONE 
             

  
Lezione/conferenza con il Patrimonio di M.I.U.R. USR per il Piemonte aperta anche, alla cittadinanza. La Giornata 
Internazionale della Poesia, istituita dalla XXX sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1999 e celebrata 
per la prima volta il 21 marzo 2000, è l'espressione di un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo nella diversità 
linguistica della cultura, della comunicazione e della pace. Con potenza visionaria è perciò necessario tenere accesi i 
riflettori per orientarne la direzione a quei valori e virtù sociali che sono patrimonio privilegiato e andare oltre il 
personale orizzonte. 
Relatori Gian Luigi Ferraris, Sylvia Martinotti. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
A cura di: Soroptimist d’Italia club di Alessandria. In collaborazione con Corso di formazione I più fragili tra i più deboli / 
GIALLO come il MIELE 6° anno, D.I.V.A., Club per l’UNESCO di Alessandria, Società Alessandrina di Italianistica. 
Info: I più fragili tra i più deboli / GIALLO come il MIELE 3395803142. 
 

 

 

 

 

    

MERCOLEDÌ 27 MARZO 

 

 

ORE 18.00 – 20.30  

Casa Marchini Ramello, Via Bertone  n°17 – San Maurizio c.se 

 

 ► MATRIMONI E PATRIMONI 

 

http://www.laretedelledonne.org/
mailto:laretedelledonne@libero.it
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Presentazione del libro “Matrimoni e Patrimoni” di Debora Rosciani. 
Ingresso libero. 
A cura di: LA RETE DELLE DONNE. 
 
Sito Web: www.laretedelledonne.org 
Info e-mail: laretedelledonne@libero.it 
 
 

 
 
 
 
 

  

SABATO 30 MARZO 

 

 

ORE 21.00   

Teatro PARVUM Via Mazzini n°85 – Alessandria 

  
 ► IN LEI TUTTE LE DONNE DEL MONDO - SPETTACOLO DI TEATRO/DANZA E 

NARRAZIONE TRATTO DALL'OMONIMO LIBRO 
Artisti, performers: Collettivo Scirò di Alba Daniela Febino voce narrante e regista Rosita Pepe e Irene Tardito.      
Scenografie di Beppe Pepe. 
Presentatori: Mariavittoria Delpiano D.I.V.A. e Maurizio Molan curatore del libro “In Lei tutte le donne del mondo”. 
Nove storie di donne del mondo che hanno affrontato le avversità della vita grazie alla capacità propria dell’essere 
donna, di vedere con gli occhi e con il cuore. Sensibilizzare la società civile sulle necessità delle giovani mamme della 
Costa d’Avorio. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
A cura di: D.I.V.A. –  A.PRO.V.A. In collaborazione con Need You onlus – Associazione APS “Amici ed ex Allievi del L.S. 
Galilei di Alessandria” – Associazione ANTEAS – Associazione Parkinson “Gli amici di Lucia” – Associazione APS 
Prof_in_coro. 
Info: D.I.V.A. 339 5803142 – A.PRO.V.A. 3395803142. 
 
 
 

 

 

MERCOLEDÌ 3 APRILE 

 
 
 

ORE 20.45 – 23.00   

Casa Marchini Ramello, Via Bertone n°17 – San Maurizio c.se 

 

 ► ARTE E DONNA 
 

Con la partecipazione del Prof. Salvatore Piazza e della Prof.ssa Carollo. Mostra dei quadri realizzati dal Prof. Piazza. 
Excursus storico attraverso l'immagine della donna nell'arte. 
Ingresso libero. 
A cura di: LA RETE DELLE DONNE 
Sito Web: www.laretedelledonne.org 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it 

http://www.laretedelledonne.org/
http://www.laretedelledonne.org/


 

17 

PER INFORMAZIONI: 
 

CITTÀ DI TORINO 

ASSESSORATO AI DIRITTI 
Via Corte d’Appello, 

16 10122 Torino 

(TO) 

Tel. 011 011 31100/31133 

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

 

ASSESSORE 

Marco GIUSTA 
 

CITTÀ DI TORINO 

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 
Via Corte d’Appello, 

16 10122 Torino (TO) 

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

E-mail politichedigenere@comune.torino.it 

 

DIRIGENTE DI AREA 

Gabriella BIANCIARDI 

 
RESPONSABILE 

Edi BUFALINI 

 
 

IMMAGINE DI COPERTINA 

Roberta Verlengia 

 
SITO WEB: 
www.irma-torino.it 

 
 
 

A CURA DELLA REDAZIONE 

 
 

 

mailto:segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it
mailto:politichedigenere@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/

