


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.



INCONTRI, PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE, MOSTRE E MOMENTI DI APPROFONDIMENTO SUI DIRITTI DELLE DONNE

QUESTO  È L’8 MARZO A TORINO

COME OGNI ANNO L’UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ ED IL PORTALE IRMA RACCOLGONO E DIFFONDONO UN CALENDARIO

COMPLESSIVO CON LE PROPOSTE DI ISTITUZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PROTAGONISTI QUOTIDIANI DELLA LOTTA

ALLE DISCRIMINAZIONI IN CITTÀ



01 MARZO

4

Ore 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 - Torino

► MARZO DELLE DONNE. RACCOLTA DIRETTA DI PRODOTTI DI CURA DELLA PERSONA (locandina)

Dal 01/03/2022 al 31/03/2023
Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Pensa a quello che ti piace o che vorresti condividere con un’altra donna (una crema, un detergente intimo, uno shampoo, un bagnoschiuma, degli
assorbenti, uno smalto, ecc.).
A cura di: Cascina Roccafranca
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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


01 MARZO

5

Ore 10.00 - 12.00 
Centro di Incontro Montale, Piazza Montale n°14/I - Torino

► LABORATORIO VALLETTE IN ROSA

01/03/2022 e 03/03/2023
I laboratori sono finalizzati alla produzione di striscioni, cartelloni, oggetti creativi per l’allestimento della piazza e la distribuzione di piccoli doni
simbolici ricordo della festa dell’8 marzo.
A cura di: Gruppo Vallette in Rosa - Dynamica Nordic Walking Vallette
Info: 366.8791886
E-mail: dynamicavallette@gmail.com

Pagina FB: www.facebook.com/groups/642539605954341/

mailto:dynamicavallette@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/642539605954341/


01 MARZO

6

Orari delle farmacie
Farmacia Santa Silvia, Corso Sebastopoli n°298 - Torino

Farmacia Santi Cosma e Damiano, Piazza Omero n°16 - Torino
Farmacia Santa Maria, Via Moncalieri n°122 Gerbido - Grugliasco 

► MARZO DELLE DONNE. RACCOLTA PRODOTTI E DONAZIONI PRESSO LE FARMACIE DELLA SPESA SOSPESA (locandina)

Dal 01/03/2022 al 31/03/2023
Puoi fare una donazione presso le Farmacie che aderiscono alla spesa sospesa, all’interno del progetto Mirafiori Quartieri Solidali. Puoi acquistare
direttamente dei prodotti o lasciare una donazione in denaro con cui verranno acquistati beni nella farmacia stessa.
A cura di: Cascina Roccafranca
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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


02 MARZO

7

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

► MARZO DELLE DONNE. PROIEZIONE FILM “IL GIARDINO DI LIMONI” - 2008 (locandina)

Proiezione gratuita del film del 2008 diretto da Eran Riklis. Il film trae spunto da una vicenda reale e racconta la battaglia legale di una vedova
palestinese in difesa del proprio limoneto confinante con la casa del Ministro israeliano della difesa. Affronta il lungo conflitto israelo-palestinese,
descrivendo l’inatteso coinvolgimento della moglie del Ministro della Difesa israeliano.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura di: Spazio Donne di Cascina Roccafranca
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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


03 MARZO

8

Ore 10.00 - 13.00 
Cinema Monviso - CUNEO (CN)

► 8 MARZO È TUTTO L’ANNO - PRESENTAZIONE LIBRO “MARTINA, ALICE E LE ALTRE, 19 STORIE DI AUDACIA E PASSIONE”

In occasione di “8 marzo è tutto l’anno”, l’annuale rassegna di appuntamenti che il Comune di Cuneo propone nella Giornata Internazionale della
Donna, ci sarà la presentazione del libro “Martina, Alice e le Altre, 19 storie di audacia e passione”. La pubblicazione, nata da un progetto
realizzato dal Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile ETS, in collaborazione con il Comune di Cuneo, ha visto coinvolte sei classi di
ragazz* delle Agenzie di formazione professionale della Città di Cuneo, che hanno contribuito a individuare e raccontare le storie di 19
protagoniste, che con audacia e passione, attraverso la storia, le arti, la scienza e la vita sociale, hanno reso grande il territorio della provincia di
Cuneo. Il risultato è un volume pensato come strumento didattico a disposizione delle scuole, per trasmettere storie, opportunità di pensiero e di
vita e respirare il desiderio e la passione delle protagoniste nel superare gli stereotipi.
Ingresso libero.
A cura di: Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile ETS
E-mail: info@pensierofemminile.org

Sito: www.pensierofemminile.org

mailto:info@pensierofemminile.org
http://www.pensierofemminile.org/


03 MARZO

9

Ore 17.00 
Aula Magna Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena n°100 - Torino

Online su Unito Media

► DALLA PARTE DELLE DONNE. STORIE DI CONSULTORI TORINESI

Discussione sulla nascita e l’evoluzione dei consultori in Piemonte attraverso le esperienze e le sensibilità di alcune ginecologhe che ci hanno
lavorato, in tempi diversi, dal 1970 ad oggi, a partire dal volume curato da Tullia Todros.
PROGRAMMA
Saluti istituzionali: Chiara Rollero, Direttrice del CIRSDe
Coordina: Norma De Piccoli, Presidente del CIRSDe
Introduce: Tullia Todros, già Professoressa ordinaria di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Torino
Intervengono alcune autrici:
Claudia Castellino, già ginecologa consultoriale
Ornella Geda, ginecologa consultoriale
Chiara Saraceno, Honorary fellow, Collegio Carlo Alberto
Registrazione al seguente link: www.cirsde.unito.it/it/eventi/dalla-parte-delle-donne-storie-di-consultori-torinesi
Ingresso libero
A cura di: CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere
Info: 011.670 3129
E-mail: cirsde@unito.it

Sito: www.cirsde.unito.it

https://media.unito.it/?channel=4
http://www.cirsde.unito.it/it/eventi/dalla-parte-delle-donne-storie-di-consultori-torinesi
mailto:cirsde@unito.it
http://www.cirsde.unito.it/


03 MARZO

10

Ore 21.00 
Fondazione Merz, Via Limone n°24 - Torino

► MISS MARX DI SUSANNA NICCHIARELLI (ITALIA/BELGIO 2020, 107’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
Il film racconta la vita di Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx. Il ritratto che ne emerge è quello di una donna determinata e intelligente,
appassionata attivista femminista e socialista. Tuttavia, la sua vita sarà fortemente condizionata dalla relazione con il compagno di lotte Edward
Aveling.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


04 MARZO

11

Ore 09.30 - 13.00 
Circolo Ufficiali, Corso Vinzaglio n°6 - Torino

► VIOLENZA ALLE DONNE CON DISABILITÀ: UN CONVEGNO PER ROMPERE IL SILENZIO (programma)

Nel programma dell'associazione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, si intende mettere l'accento sul fenomeno della violenza sulle
donne con disabilità, sommerso nel sommerso della violenza di genere. Purtroppo, le dimensioni di questo fenomeno sono più significative di ciò
che si conosce ed è importante parlarne per vincere stereotipi e pregiudizi, con l'obiettivo anche di infondere coraggio a chi lo ha vissuto o lo sta
vivendo.
Ingresso libero
A cura di: Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Bpw-Italy sez. Torino
E-mail: fidapatorino@gmail.com

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/violenza_donne_disabilita.pdf
mailto:fidapatorino@gmail.com


04 MARZO

12

Ore 10.00 - 16.00 
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 - Torino

► MARZO DELLE DONNE. COCCOLE IN CASCINA (locandina)

Trattamenti di benessere.
Ingresso ad offerta libera
Prenotazione obbligatoria via whatsapp ai numeri 351.8050954 - 347.8251908
A cura di: Essenthialmente
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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


04 MARZO

13

Ore 10.30 
Biblioteca Civica Natalia Ginzburg, Via Lombroso n°16 - Torino

► FEMMINILE PLURALE. CAPELLI VELATI, CAPELLI TAGLIATI. LA DONNA TRA VAGHEGGIAMENTO E SOPRAFFAZIONE

Riflessioni tra passato e presente sulla condizione femminile nelle diverse culture: dalla donna “angelicata” dei cicli cavallereschi del basso
medioevo alla donna condannata al rogo delle due graphic novel di Roberto Albertini (La dama del ponte della rosa e Gabriellina 1508), fino alla
“resistenza” delle donne in Iran con l’intervento di Zhaleh Alizadeh, testimone della rivoluzione iraniana del 1978 e di Deniz Ali Asgari Kivage,
attivista per i diritti umani. Si alterneranno letture con gli attori Simonetta Benozzo e Massimo Pizzoglio, proiezioni e canti del mondo femminile a
cura del coro Asai.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con Asai, Edizioni Mille, Anpi Nicola Grosa, Centro di Iniziative per la Comunicazione.
Info: 011.01137670
E-mail: biblioteca.ginzburg@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/natalia-ginzburg

Pagina FB: Biblioteca Civica Natalia Ginzburg

mailto:biblioteca.ginzburg@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/natalia-ginzburg
https://www.facebook.com/BibliotecaGinzburgTorino


04 MARZO

14

Ore 13.00 - 20.00 
Fortino Asd, Strada del Fortino n°14 - Torino

► COMPETENZE PLURALI AL FEMMINILE

Un evento multietnico che prevede l’intervento di relatori esperti nei diversi ambiti del Mondo Femminile a cui seguirà un momento di festa con
buffet e danze.
Ore 13.00 Accoglienza ed Accettazione
Ore 14.00 Convegno a cura di Relatori nei diversi ambiti del Mondo Femminile
(Garante Diritti dei Minori, Dottoressa Ylenia Serra, Console Generale del Marocco, Console Kurdistan , Dottoressa Rezan Kader, Dott Abbruzzese,
Sr Giuliana Galli, Professoressa Elsa Fornero, UNICEF, Comitato Regionale Diritti Umani, Avv Gamba, Consulta Regionale Femminile, Pastorale
Migranti, Don Stefano Votta)
Ore 16.00 Festa, buffet e Danze ad oltranza
Offerta libera per raccolta fondi per Fondazione MAMRE
A cura di: Associazione Amece Baity Aps e Associazione Insieme Cambiano Pianezza. Enti partner: Amo le differenze, Gruppo donne volontarie,
Forum bilaterale italo-marocchino, CONNGI
Info: 327.2929374 - 389.4308091 - 328.4356362 - 328.0964170
E-mail: domi662006@gmail.com - amece.baity@gmail.com

Sito: www.fb.me/e/4hSvGfc5X

mailto:domi662006@gmail.com
mailto:amece.baity@gmail.com
http://www.fb.me/e/4hSvGfc5X


04 MARZO

15

Ore 16.30 
Presso El Barrio, Strada Provinciale di Cuorgnè n°81 - Torino

► SCHEGGE DI MUSICA, DIRITTI UMANI E ALTRE STORIE - II EDIZIONE

In vista della Giornata Internazionale della Donna, questo secondo appuntamento promuoverà il concetto della parità di genere, partendo da
disuguaglianze e discriminazioni che ancora oggi in vari ambiti, tra cui quello musicale, e in molti paesi del mondo le donne si trovano ad
affrontare.
Come per la prima edizione, il festival promuove la convivenza tra musica, arte e gioco in uno spazio comune, dove cittadinanza attiva e
partecipazione diventano comuni denominatori. Una giornata per sensibilizzare, promuovere, diffondere, attraverso linguaggi diversi, l’importanza
di avere pari diritti. Il programma prevede un’alternanza armonica di più attività: laboratori ludico didattici per bambini e bambine dai 3 ai 10 anni,
attività di sensibilizzazione per adulti, presentazione di progetti incentrati sulla figura femminile in atto in diversi paesi del mondo e esibizioni
musicali di band dell’etichetta Scatti Vorticosi Records.
Durante l'intera durata dell'evento sarà aperto il bar del locale con possibilità di cena e aperitivo.
Scopri tutte le attività della giornata e registrati
A cura di: Rete Ong, Mais e Scatti Vorticosi Records
Info: 011.657972
E-mail: info@mais.to.it - amece.baity@gmail.com

Sito: www.mais.to.it

Pagina FB: www.facebook.com/mais.to.it

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-schegge-di-musica-diritti-umani-e-altre-storie-556501339487
mailto:info@mais.to.it
mailto:amece.baity@gmail.com
http://www.mais.to.it/
http://www.facebook.com/mais.to.it


04 MARZO

16

Ore 18.30 - 21.00 
Galleria del MAU, Via Rocciamelone n°7/c - Torino

► REM - RAPID EXHIBITION MOVEMENT: 8 MARZO E FEMMINISMO

Rapid Exhibition Movement: 8 marzo e femminismo.
A cura di Francesca Nigra, Edoardo Di Mauro - Allestimento Alberto Garino - Degustazione vini a cura di Stuzzivino
Ingresso libero
A cura di: MAU Museo di Arte Urbana
Info: 335.1757953
E-mail: galleriadelmau@gmail.com

Sito: www.museoarteurbana.it

mailto:galleriadelmau@gmail.com
http://www.museoarteurbana.it/


05 MARZO

17

Ore 16.00 
Cascina Marchesa, Corso Vercelli n°141 - Torino

► DONNE DI PAROLA: LE STORIE SIAMO NOI

Presentazione del libro: «Le storie siamo noi». Saranno presenti le autrici e le autorità.
Ingresso libero
A cura di: Circoscrizione 6, Associazione Centro Donna Rita Ferraris Torino, Biblioteche Civiche Torinesi
E-mail: centrodonnacircoscrizionesei@gmail.com

Pagina FB: Centro Donna Circoscrizione VI

mailto:centrodonnacircoscrizionesei@gmail.com
https://it-it.facebook.com/CentrodonnaCircoscrizioneVi/about


05 MARZO

18

Ore 21.00 
Comala, Corso Ferrucci n°65/A - Torino 

► NON AVER PAURA! DONNE CHE NON SI SONO ARRESE DI CRISTINA MONTI (ITALIA 2009, 60’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
Ribelli, bandite, partigiane… donne protagoniste della guerra di Liberazione in Piemonte e delle successive battaglie per l’affermazione di diritti
sociali e civili si raccontano attraverso il linguaggio del teatro. Con le loro testimonianze tratteggiano un quadro, ricco di sfumature, dei diversi
modi in cui le donne hanno contribuito alla lotta al nazifascismo e di quanto questo sia stato deflagrante per le loro vite. Profonde ritrosie a
ricordare i ruoli di primo piano rivestiti nella Resistenza o a rievocare il dolore di repressioni subite in ambito lavorativo sono state superate grazie
alla presa di coscienza di aver fatto parte di un’unica grande corrente, la cui forza si alimenta ogni volta in cui queste donne si riuniscono per una
nuova replica. Non stanno recitando: quella che portano sulla scena è la loro vita, sono le lotte che hanno vissuto sulla propria pelle e che hanno
generato l’attitudine a non arrendersi nell’affrontare l’esistenza.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


06 MARZO

19

Ore 15.30 - 17.30 
Iperspazio, Piazza Bruno Trentin angolo Via Niccolò Tommaseo - Collegno

► LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Laboratorio di gruppo di scrittura creativa per donne.
Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria scrivere a: centrodonna@arci.it
A cura di: Arci Valle Susa Centro Antiviolenza Centro Donna
Info: 370.3432133
E-mail: centrodonna@arci.it

Sito: www.arcicentrodonna.it

mailto:centrodonna@arci.it
mailto:centrodonna@arci.it
http://www.arcicentrodonna.it/


06 MARZO

20

Ore 16.00 
Biblioteca Civica Musicale Andrea Della Corte, Corso Francia n°186 - Torino

► LE REGINE DELLA NOTTE

Le più famose arie con protagoniste le “regine delle notte”. Ilaria Lucille De Santis soprano, Martina Baroni mezzosoprano, Cecilia Novarino
pianoforte. Presenta Stefania Casarin. Musiche di Rossini, Donizetti e Mozart.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con l ’Associazione Smart Opera
Info: 011.01138350
E-mail: biblioteca.musicale@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/andrea-della-corte

mailto:biblioteca.musicale@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/andrea-della-corte


06 MARZO
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Ore 20.30 
Centro Culturale e sociale delle Donne Láadan. Sala Ronco primo piano, Via Vanchiglia n°3 - Torino

► DISCRIMINAZIONE DI GENERE INTERSEZIONALE E NUOVI FEMMINISMI (locandina)

In una recente risoluzione, il Parlamento europeo, con riferimento alla situazione socioeconomica delle donne di origine africana, mediorientale,
latinoamericana e asiatica nell’UE, ha riconosciuto la necessità di adottare un’analisi intersezionale per “affrontare e comprendere le
disuguaglianze sociali, l’esclusione e la discriminazione da una prospettiva globale, sistemica e strutturale”. Sul tema della discriminazione
intersezionale e su come i femminismi di oggi abbiano maturato, da tempo, riflessioni e proposte, Amnesty International Torino organizza una
tavola rotonda con Francesca Tampone, PhD student presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, podcaster in Femminista si diventa! In
collaborazione con CIRSDe e FRidA UniTo, e Priscila Cardoso, mediatrice interculturale in doppia diaspora, attivista del collettivo União das Pretas,
São Paulo, Brasile.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura di: Amnesty International Torino
E-mail: gr238@amnesty.it - gr009@amnesty.it

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/6_marzo_2023.jpg
mailto:gr238@amnesty.it
mailto:gr009@amnesty.it


07 MARZO

22

Ore 11.00 
Museo del Risparmio, Via S. Francesco d’Assisi n°8/a - Torino

► DONNE E SCIENZA: SALTARE L’OSTACOLO È POSSIBILE

L’incontro DONNE E SCIENZA, promosso dal Museo del Risparmio, offrirà alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado
l’opportunità unica di entrare in contatto con chi ha scelto una carriera nell’ambito scientifico, tecnologico e matematico.
Quattro studiose e scienziate in diversi ambiti racconteranno il loro percorso, le difficoltà che hanno affrontato e la passione che le ha guidate.
Obiettivo: trasmettere ai ragazzi fiducia e incoraggiamento a non mollare.
Un’attenzione particolare sarà riservata alle ragazze: infatti, sebbene sia in aumento il numero di quelle che riescono ad affermarsi nei vari ambiti
professionali, permangono ancora pregiudizi e stereotipi di genere che tengono le donne lontane dalle discipline STEM.
Programma
Ingresso libero
A cura di: Museo del Risparmio
Info: 800.167.619
E-mail: info@museodelrisparmio.it

Sito: www.museodelrisparmio.it/donne-e-scienza-saltare-lostacolo-e-possibile/

https://www.museodelrisparmio.it/donne-e-scienza-saltare-lostacolo-e-possibile/
mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/donne-e-scienza-saltare-lostacolo-e-possibile/


07 MARZO

23

Pomeriggio 
Sala J. Scicluna - Via R. Martorelli, n°78 - Torino

► L’8 MARZO VIEN DANZANDO…IN CAMMINO VERSO

L’8 MARZO passando per il 24 febbraio, che segna l’inizio della guerra in Ucraina. Il movimento EUROPE FOR PEACE sta preparando una grande
mobilitazione di pace . Le Associazioni di donne, tutte aderiscono a questo appello; anche l’Unione Donne Nazionale. Arte, cultura, conoscenza,
parola, musica, pace, vita, libertà in Barriera tra la gente.
Continua il discorso del convivere duale. Proposte artistiche inserite nel contesto del progetto. Due relazioni che s’incontrano per condividere e
riconoscersi ognuno nella sua singolarità - UNA CENTRATA LUMINOSA PRESENZA - IL PROFUMO DELLA NEBBIA di e con Orderly Dance Company:
Elisa Spagone e Marian Cojocaru Una performance di danza, ed un laboratorio, che attraverso il linguaggio dei corpi, “parla d’amore e di rispetto
verso l’altra/o. Un tema apparentemente tanto semplice quanto insondabile”.
Non ci sono limiti di età né è richiesta una particolare abilità o esperienza, solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Il laboratorio ha la durata
di circa due ore ed è aperto a tutti. Ognuno lavora con il proprio sentire. Una danza per creare, esplorare e divertirsi insieme.
Ingresso libero con un piccolo contributo consapevole
Prenotazione con messaggio classico o WhatSapp al n° 347.4002314
A cura di: Marilla Baccassino - Presidente dell’Associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV” e Coordinatrice del Centro Donne Contro la
Violenza - Consultorio Giuridico, Psicologico/ Psicoterapeuta e oggi anche Pedagogico Katia Capato - Regista e Direttrice Artistica di Sala
Info: 011.2639710
E-mail: donneterzomillennio@gmail.com

Sito: www.unionedelledonne.org

mailto:donneterzomillennio@gmail.com
http://www.unionedelledonne.org/


07 MARZO
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Ore 20.30 - 23.00 
Impresa & Territorio, Via Andrea Cesalpino n°11/a - Torino

► MUSICA AL FEMMINILE - DONNE CHE CANTANO LE DONNE

Esibizione live di artiste (cantanti e musiciste). Un viaggio dagli anni '60 ai nostri giorni sull'onda delle 7 note con artiste italiane e straniere
attraverso generi musicali diversi.
Ingresso libero
Gradita la prenotazione per ragioni organizzative al n°339.1550992
A cura di: Coordinamento To5
Info: 320.8355054 oppure 339.1550992
E-mail: coordinamentoto5@gmail.com - qualitaem@virgilio.it

Pagina FB: www.facebook.com/profile.php?id=100082815941865

mailto:coordinamentoto5@gmail.com
mailto:qualitaem@virgilio.it
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Ore 09.00 – 13.30
Ex Curia Maxima, Via Corte d’Appello n°16 - Torino

► LAVORARE MENO, LAVORARE MEGLIO, LAVORARE TUTTE (programma)

Incontro pubblico dal titolo “Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutte”. Oggetto dell’incontro articolato in diverse sessioni sarà il lavoro
declinato nelle tematiche del lavoro di cura; del lavorare meglio in un ambiente libero da stereotipi, molestie e violenza e con un’attenzione allo
stress del doppio lavoro; infine nelle tematiche dello sviluppo dell’occupazione femminile.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Consigliata la prenotazione
A cura di: Assessorato Welfare, Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino, Ufficio Pari Opportunità della Città di Torino
E-mail: polgen@comune.torino.it

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/programma_8_marzo_2023.pdf
https://forms.gle/8ebaPHHoSaTLDuT46
mailto:polgen@comune.torino.it
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Ore 09.00 – 19.00
Lunedì: 14.00-19.00 / Martedì: 9.00-19.00 / Mercoledì: 9.00-19.00 / Giovedì: 9.00-19.00 / Venerdì: 9.00-19.00
Biblioteca Civica Primo Levi, Via Leoncavallo n° 17 - Torino

► SGUARDI DI DONNA

Mostra delle opere di Consuelo Cordara e Rosa Sinchetto. In occasione dell’8 marzo le due artiste torinesi propongono alcuni ritratti femminili
realizzati a olio e a acquerello. La mostra, allestita presso lo spazio espositivo del Giardino d’inverno, si può visitare in orario di apertura della
Biblioteca fino all’11 marzo.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi
Info: 011.01131262
E-mail: biblioteca.levi@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/primo-levi

Pagina FB: Biblioteca Civica Primo Levi

mailto:biblioteca.levi@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/primo-levi
https://www.facebook.com/bibliotecacivicaprimolevi/
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Ore 10.00 
Piazza Montale - Torino

► FESTA!

La festa dell’8 marzo vede l’allestimento della piazza con i cartelloni e gli striscioni creati nei giorni precedenti. Tutti sono invitati a partecipare ai
momenti di confronto legati a temi femminili, ma anche a canti e balli.
A fine mattinata vi sarà un momento conviviale con la distribuzione di mimose e di piccoli oggetti simbolici a ricordo della giornata di festa.
A cura di: Gruppo Vallette in Rosa - Dynamica Nordic Walking Vallette
Info: 366.8791886
E-mail: dynamicavallette@gmail.com

Pagina FB: www.facebook.com/groups/642539605954341/

mailto:dynamicavallette@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/642539605954341/
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Ore 10.30 - 12.00
Biblioteca Civica Alessandro Passerin d’Entrèves, Via Guido Reni n°96/15 - Torino

► IO NON DISCRIMINO

La discriminazione non è solo nei confronti delle donne e spesso è il frutto di mancata informazione e formazione. Un incontro interattivo, con
materiale proiettato e attività con le classi di scuole primarie e secondarie di I°, che vuol raggiungere lo scopo di far percepire l’8 marzo non come
“una festa” ma come un momento di crescita.
Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria scrivere a: biblioteca.passerin@comune.torino.it
A cura di: Biblioteche civiche torinesi con Amnesty International, circoscrizione Piemonte Valle d’Aosta
Info: 011.01135290
E-mail: biblioteca.passerin@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it

mailto:biblioteca.passerin@comune.torino.it
mailto:biblioteca.passerin@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/
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Ore 12.00 - 14.00
Nichelino

► DI PARI PASSO - CAMMINIAMO PER CONOSCERE

Camminata con le scuole superiori e la cittadinanza tra le vie, piazze di Nichelino, alla ricerca della toponomastica femminile e raccontando la
biografia delle donne nominate e di quelle che hanno partecipato attivamente all’evento storico/politico ad esempio: in viale XXV Aprile
racconteremo le biografie di alcune donne che hanno partecipato eroicamente alla Resistenza.
Ingresso libero
A cura di: UISP TORINO in collaborazione con gli Assessorati alle pari opportunità e allo sport di Nichelino
Info: 011.677115
E-mail: politicheeducative.torino@uisp.it

Sito: www.uisp.it/torino2/

Pagina FB: www.facebook.com/uisp.torino/

Instagram: www.instagram.com/uisp_torino/

mailto:politicheeducative.torino@uisp.it
http://www.uisp.it/torino2/
http://www.facebook.com/uisp.torino/
http://www.instagram.com/uisp_torino/
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Ore 14.00 - 17.00
Corso Inghilterra n°7 - Torino
Collegamento online al link https://bit.ly/40LACln

► ORIZZONTI GEP, (GENDER EQUALITY PLAN) LEGGI, ATTI E AZIONI PER PROMUOVERE L'AUTODETERMINAZIONE FEMMINILE (programma)

In occasione della Giornata Internazionale della Donna la Città Metropolitana di Torino ha organizzato, come ogni anno, un momento di incontro
dal titolo: "Orizzonti Gep, (Gender equality plan) Leggi, atti e azioni per promuovere l'autodeterminazione femminile".
Il Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) è un insieme di disposizioni e azioni volte ad assicurare l'uguaglianza di genere ed è da intendersi come
strumento volto a identificare le pratiche che possono produrre discriminazione di genere, a riconoscere le strategie innovative per superarle e a
monitorare i progressi attraverso lo sviluppo di indicatori di genere.
A cura di: Città Metropolitana di Torino
Sito: www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2023/otto_marzo/

https://bit.ly/40LACln
http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2023/otto_marzo/dwd/cittametroto.pdf
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Ore 15.00
Biblioteca Civica Centrale, Via della Cittadella n°5 - Torino

► DI DONNE, D’AMORE, DI SOGNO

Voci e musiche da esperienze di donne per provare a raccontare la complessità di “essere donna”.
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, reading con i volontari e le volontarie del Servizio civile universale e il personale della
biblioteca.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi
Info: 011.01129836/12
E-mail: biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it

mailto:biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/
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Ore 15.00
GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Via Magenta n°31 - Torino

► DONNE RIFUGIATE: PARTECIPARE PER CAMBIARE LA NARRAZIONE

Il Dipartimento Educazione della GAM, nell’ambito dei progetti dedicati all’inclusione e accessibilità, insieme al Centro Studi EducArte e
all’Associazione Mosaico - Azioni per i rifugiati propone, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un pomeriggio di racconto che
presenta i risultati del lavoro svolto insieme in questi mesi.
Alle ore 15.00 sarà inaugurata l’installazione collettiva «Man mano» realizzata con un gruppo di donne rifugiate e, a seguire in Sala Uno, la
conferenza dal titolo «Donne rifugiate: partecipare per cambiare la narrazione» che vede protagoniste donne rifugiate insieme a rappresentanti
istituzionali della Città di Torino. Seguirà rinfresco.
Ingresso libero con prenotazione necessaria
A cura di: Mosaico-Azioni per i Rigugiati, GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Centro Studi Educarte
E-mail: mosaico@mosaicorefugees.org

Sito: www.gamtorino.it/it/2023/02/22/8-marzo-giornata-internazionale-della-donna/

mailto:mosaico@mosaicorefugees.org
http://www.gamtorino.it/it/2023/02/22/8-marzo-giornata-internazionale-della-donna/
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Ore 15.00
Casa del Quartiere “Barrito”, Via Tepice n°23/c angolo Via Genova - Torino

► IL LAVORO DELLE DONNE NELLE FABBRICHE IERI E OGGI

Le donne costituiscono il gruppo sociale più numeroso in Italia e in Europa, ma ancora oggi è discriminato. Le lotte dei movimenti delle donne
degli anni ’70 hanno determinato conquiste importanti sui diritti, pratiche sociali e della ricerca. Oggi in Italia il tasso di partecipazione delle donne
al lavoro è inferiore di 8 punti sulla media europea.
Ingresso libero
A cura di: Anna Maria Odenato (autrice) - Nina Leone (lavoratrice stellantis) – Marilde Provera (segretaria spi cgil lega 3 torino)
Modera: Giovanni Tufaro (segretario spi cgil lega 9 torino)
Partecipa: Vice Presidente Circoscrizione 8
Info: 011.7920.508
Sito: www.barrito.to.it/

http://www.barrito.to.it/
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Ore 17.00
Biblioteca Civica Centrale, Via della Cittadella n°5 - Torino

► PAROLES DE FEMMES - PAROLE DI DONNE

Proiezione di cortometraggi provenienti dall’edizione 2022 del Très Court International Film Festival, in collaborazione con l’Alliance francaise di
Torino. Parole di donne è una panoramica creativa sulle realtà femminili che mettono in luce punti di vista, ritratti, testimonianze, storie di vita,
lotte, piccole o grandi vittorie delle donne. Lontano dai cliché, dai luoghi comuni, sono le donne originali e sorprendenti a rivelarsi in questa
selezione. A prescindere dall’età, dalla cultura, dalla nazionalità, parlano con umorismo e serietà e mostrano una diversità di universi femminili che
testimoniano la realtà del mondo.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con Alliance Francais di Torino
Info: 011.01129836/12
E-mail: biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it

mailto:biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/
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Ore 17.00
Biblioteca Civica Musicale Andrea Della Corte, Corso Francia n°186 - Torino

► MATILDE CAPUIS, DIARIO DI UN PRIVATO INCANTO

Morleo presenta la biografia dedicata alla compositrice, pianista e docente di composizione al Conservatorio Verdi di Torino, mancata nel gennaio
2017 all’età di 104 anni. Il suo pianoforte si trova oggi nel salone aulico della Biblioteca civica Villa Amoretti. Glenda Cantone e Giorgia Delorenzi
pianoforte. Musiche di Matilde Capuis.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con l ’Associazione Archè
Info: 011.01138350
E-mail: biblioteca.musicale@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/andrea-della-corte

mailto:biblioteca.musicale@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/andrea-della-corte
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Ore 17.30
Presso Associazione A.I.Z.O. Via Foligno n°14 - Torino

► VIENI A PRENDERE UN CAFFÈ CON NOI! (locandina)

Andremo ad incontrare famiglie rom in disagio abitativo per ascoltare, accogliere e condividere in un clima di empatia le loro difficoltà nel
percorso di inclusione sociale.
Obbligo di prenotazione: 348.8257600
A cura di: Associazione A.I.Z.O.
Info: 348.8257600
E-mail: info@aizo.org

Sito: www.aizo.it/

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/aizo.pdf
mailto:info@aizo.org
http://www.aizo.it/
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Ore 17.00 - 18.00
Beeozanam hub, Via Foligno n°14 - Torino

► CORPI CHE R-ESISTONO

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, La Tenda della Luna, propone una serie di letture rivolte alla donna, accompagnate dalla
visione di immagini in mostra.
Ingresso libero
A cura di: La Tenda della Luna
Info: 331.560 5454
E-mail: info@latendadellaluna.org

Pagina FB: La Tenda della Luna

mailto:info@latendadellaluna.org
https://it-it.facebook.com/tendadellaluna/
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Ore 17.00 - 21.00
Cinema Monterosa, Via Monterosa n°65 - Torino 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA STORIE DI DONNE: NON CONOSCI PAPICHA (locandina)

Nedjma è una ragazza vivace che ama la moda e sogna di fare la stilista. Frequenta l'università, esce di nascosto la sera con la sua migliore amica,
ma nell'Algeria degli anni Novanta viene mal giudicata da chi disprezza la libertà di pensiero, di vestiario, di movimento, di stile di vita femminile.
La voglia di mettere su la sua prima sfilata viene dunque vista come un affronto dai fondamentalisti del posto, e la sua vita e quella delle sue
amiche inizia a prendere una piega sempre più pericolosa. Un crescendo di tensione narrativa che esplode come grido di resistenza al
fondamentalismo religioso.
Ingresso a pagamento
Intero 5 Euro
Ridotto 4 Euro (fino ai 18 anni - over 6 - abbonamento Musei - tessera AIACE)
6 Ingressi (valido 1 anno): 21 Euro (3,50 a proiezione)
I biglietti si possono acquistare direttamente alla biglietteria oppure online sul sito www.teatromonterosa.it
A cura di: Teatro Monterosa, con il patrocinio della Circoscrizione 6 
Info: 011.2304153
E-mail: teatro@teatromonterosa.it

Sito: www.teatromonterosa.it

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/rassegna_cinemamonterosa.pdf
http://www.teatromonterosa.it/
mailto:teatro@teatromonterosa.it
http://www.teatromonterosa.it/
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Ore 18.00   
Galleria Gliacrobati, Via L. Ornato N°4 - Torino

► FUORI POSTO

Samaneh Atef (1989) è un’artista iraniana che si definisce outsider, nel senso più ampio che il termine possa accogliere: è un’autodidatta ed è
un’espatriata, il suo è un sentirsi fuori posto sia nella cultura artistica ufficiale dell’Occidente che la ospita, sia rispetto al teocratico paese di
provenienza, luogo dal quale fortunatamente è riuscita a fuggire.
L’intricata ramificazione grafica di Samaneh Atef disegna scenari sospesi tra il fiabesco e il macabro che portano in diverse direzioni e propongono
spunti di riflessione multipli: la sua è un’arte che svela la dimensione intima e profonda delle ferite della donna, di sé, ma nello stesso tempo è un
atto di denuncia.
Ingresso libero
A cura di: Tea Teramino
Info: 011.0375718 
E-mail: info@gliacrobati.com

Sito: www.gliacrobati.com

mailto:info@gliacrobati.com
http://www.gliacrobati.com/
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Ore 18.00 - 20.00  
Centro Incontro MASCAGNI, Via P. Mascagni n°20 - Torino

► GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA : DEFEND YOURSELF

Lezione gratuita di difesa personale (Maestro JuJitsu Michele LEONE).
Necessaria la prenotazione
Ingresso libero
A cura di: F.Marino/F.c.a./Unicorno Style, Virtus Torino, Senza Limiti, 1000 Genitori, l’Ente di Promozione Sportiva A.S.I. Comitati Provinciale e
Regionale. Con il contributo del Dipartimento dello Sport
Info: 339.8081247
E-mail: agliano.giorgio@gmail.com

Pagina FB: Unicorno Style

mailto:agliano.giorgio@gmail.com
https://www.facebook.com/UnicornoStyle/?locale=it_IT
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Ore 18.00 - 21.00  
Atelier di CasadarT&Cresciani. Via Rocciamelone n°7/f - Borgo Vecchio Campidoglio - Torino

► L’8OTTO DA QUANDO M’ARZO!

Dall’ 08 marzo all’ 11 marzo
MOSTRA D’ARTI VISIVE sul tema della DONNA CONTEMPORANEA.
Attraverso l’analisi dell’evoluzione della sua condizione in tempi, luoghi e contesti diversi, si intende offrire spunti di riflessione sull’odierna l’lotta
che la Donna si trova ad affrontare da sempre, a partire dal quotidiano (L’8OTTO da quando M’ARZO è un gioco di parole tratte da una forma
dialettale romana) strizzando l’occhio, con un pizzico d’ironia, alla resistenza ed insieme resilienza delle donne ogni giorno, offrendo anche un
momento di dibattito tra il pubblico e gli artisti in mostra. La Performance LIVE di PITTURA CREATIVA, di SABATO 11 alle 18,30 ne è la sintesi.
Ingresso libero, gradita la prenotazione
A cura di: Gli Artimani aps e CasadarT&Cresciani
Info: 349.2696898
E-mail: info@gliartimani.com - casadartecresciani@gmail.com

Sito: www.gliartimani.com

Pagina FB: www.facebook.com/casadarTeCresciani

mailto:info@gliartimani.com
mailto:casadartecresciani@gmail.com
http://www.gliartimani.com/
http://www.facebook.com/casadarTeCresciani
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Ore 20.30 
Sala J. Scicluna - Via R. Martorelli, n°78 - Torino

► L’8 MARZO VIEN DANZANDO…IN CAMMINO VERSO

L’8 MARZO passando per il 24 febbraio, che segna l’inizio della guerra in Ucraina. Il movimento EUROPE FOR PEACE sta preparando una grande
mobilitazione di pace. Le Associazioni di donne, tutte aderiscono a questo appello; anche l’Unione Donne Nazionale. Arte, cultura, conoscenza,
parola, musica, pace, vita, libertà in Barriera tra la gente.
Continua il discorso del convivere duale. Proposte artistiche inserite nel contesto del progetto. Due relazioni che s’incontrano per condividere e
riconoscersi ognuno nella sua singolarità - UNA CENTRATA LUMINOSA PRESENZA - IL PROFUMO DELLA NEBBIA di e con Orderly Dance Company:
Elisa Spagone e Marian Cojocaru Una performance di danza, ed un laboratorio, che attraverso il linguaggio dei corpi, “parla d’amore e di rispetto
verso l’altra/o. Un tema apparentemente tanto semplice quanto insondabile”.
Non ci sono limiti di età né è richiesta una particolare abilità o esperienza, solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Il laboratorio ha la durata
di circa due ore ed è aperto a tutti. Ognuno lavora con il proprio sentire. Una danza per creare, esplorare e divertirsi insieme.
Ingresso libero con un piccolo contributo consapevole
Prenotazione con messaggio classico o WhatSapp al n° 347.4002314
A cura di: Marilla Baccassino - Presidente dell’Associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV” e Coordinatrice del Centro Donne Contro la
Violenza - Consultorio Giuridico, Psicologico/ Psicoterapeuta e oggi anche Pedagogico Katia Capato - Regista e Direttrice Artistica di Sala
Info: 011.263 97 10
E-mail: donneterzomillennio@gmail.com

Sito: www.unionedelledonne.org

mailto:donneterzomillennio@gmail.com
http://www.unionedelledonne.org/
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Ore 21.00   
Centro Incontro Bertolla, Strada Comunale di Bertolla n°111 - Torino

► FESTA DELLA DONNA - SERATA DI GIOCHI E QUIZ

Giochi e quiz tutti al femminile.
Ingresso libero
A cura di: Centro Incontro Bertolla
Info: 333.9864050
E-mail: andrea.allotreb@live.it

mailto:andrea.allotreb@live.it
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Ore 21.00   
Parco della Tesoriera, Corso Francia n°192 - Torino 

► RENATA ANDOLFI IN… HIMALAYA IN BICICLETTA: UNA DONNA IN SOLITARIA DOVE L’ARIA È SOTTILE

In occasione della "Festa della Donna" la sezione Cai Uget Torino organizza una serata con Renata Andolfi che racconterà la sua ultima impresa
"Himalaya in bicicletta: una donna in solitaria dove l'aria è sottile".
Sarà l’occasione per conoscere una impresa sportiva realizzata in un ambiente difficile e particolare.
Ingresso libero
A cura di: Club Alpino Italiano - Sezione Uget Torino
Info: 011.537983
E-mail: caiuget@caiuget.it

mailto:caiuget@caiuget.it
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Ore 15.30    
Presso il Sagrato Parrocchia Santo Volto, Via Borgaro angolo Corso Svizzera - Torino

► SUORE, DONNE RELIGIOSE

Iniziativa a favore dell’aggregazione, e della cultura.
Passeggiata alla scoperta della Passerella del Parco Dora. Qualche cenno storico della CHIESA del SANTO VOLTO, costruita su progetto
dell’Architetto Mario Botta, ed a seguire momento conviviale accolti dalle SUORE che per l’occasione ci descriveranno l’importanza della loro
MISSIONE nel mondo.
Contributo alla partecipazione 3 euro a persona
Prenotazione obbligatoria, tramite e-mail gruppodonne10@libero.it oppure chiamare il numero 339.5290181, necessaria per motivi organizzativi
al fine del momento conviviale. Si precisa che durante i vari percorsi di visite e passeggiate, non c’è responsabilità alcuna da parte di Gruppodonne
per eventuali incidenti o infortuni che possano verificarsi
A cura di: Gruppodonne e Anzichè Anziano
Info: 339.5290181 
E-mail: gruppodonne10@libero.it

Sito: www.moica.it

mailto:gruppodonne10@libero.it
mailto:gruppodonne10@libero.it
http://www.moica.it/
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Ore 15.30 - 17.30   
Vol To di Via Giolitti n°21 - Torino

► ESSERE DONNA AL TEMPO DEGLI EROI (locandina)

Il Moica Piemonte aps organizza in occasione della Giornata Internazionale della Donna un incontro con Claudia Vollero che presenterà il suo libro
“La regina degli Achei” edito da Argonauta Edizioni. Leda, Clitemnestra, Penelope escono dall’ombra in cui millenni di storia, interpretata solo «al
maschile», le hanno relegate e dominano la scena. Le eroine aprono il loro animo e il loro cuore e offrono un’inedita visione della storia, portando
alla luce un volto nuovo e, a tratti, provocatorio, dei celeberrimi eroi greci. Attraverso un’attenta e accurata analisi psicologica, il mito emerge in
tutta la sua straordinaria modernità: i pregiudizi e le superstizioni contro cui le donne e gli uomini di allora hanno dovuto scontrarsi sono gli stessi
di oggi, così come le passioni che muovevano gli antichi sono le stesse che travolgono i moderni in un eterno ritorno della storia. Interverrà lo
scrittore Luisio Luciano Badolisani e coordina l’incontro la presidente Lucia Rapisarda.
Prenotazione al numero 339.7952400
Ingresso libero
A cura di: Moica-Donne Attive in Società e Famiglia - Piemonte aps
Info: 339.7952400
E-mail: moicapiemonte@gmail.com

Sito: www.moica.it

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/regina_achei.jpg
mailto:moicapiemonte@gmail.com
http://www.moica.it/
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Ore 17.00   
Biblioteca Civica Cesare Pavese, Via Candiolo n°79 - Torino

► VOCI DI DONNE TRA IL SERIO E IL FACETO

Monologhi teatrali tra passato e presente letti e interpretati dal gruppo Donne di Mirafiori sud.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con il gruppo Donne di Mirafiori sud
Info: 011.011.37080
E-mail: biblioteca.pavese@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/cesare-pavese

mailto:biblioteca.pavese@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/cesare-pavese


09 MARZO

48

Ore 17.00 - 19.00   
Centro di Incontro Montale, Piazza Montale n°14/I - Torino

► SALUTE, PREVENZIONE, SESSUALITÀ: INCONTRO CON L’EQUIPE DEL CONSULTORIO

L’incontro con l’equipe del Consultorio Giovani di via Azuni n°8 è aperto alla cittadinanza. Sarà l’occasione per presentare il servizio e le risorse che
questo offre, e dare vita ad un momento di confronto sul tema della sessualità e del rispetto del consenso all’interno di una relazione.
Ingresso libero
A cura di: Consultorio Giovani ASL via Azuni 8 - Cooperativa Sociale Un Sogno per tutti 
Info: 011.4533000 - 329.2604918
E-mail: coop@unsognopertutti.it

Sito: www.unsognopertutti.it

Pagina FB: www.facebook.com/unsognopertutti.torino

mailto:coop@unsognopertutti.it
http://www.unsognopertutti.it/
http://www.facebook.com/unsognopertutti.torino


09 MARZO

49

Ore 20.00   
Associazione Sardi Gramsci in via Musinè n°5/7 - Torino

► EMOZIONE E VOCE DELLE DONNE SARDE CHE HANNO RIVOLUZIONATO IL MONDO - LABORATORIO TEATRALE

Eleonora D’arborea, Grazia Deledda e Maria Lai saranno le donne che interpreteremo, immedesimandoci nella loro forza e nel desiderio di
cambiare il mondo. Grazie al gioco del teatro, vivremo esperienze davvero uniche. Partiremo dal corpo e dalla postura per trasformarci e diventare
altro da noi. Useremo la voce e l’immaginazione per evolvere e permetterci di provare emozioni profonde, farci forti e sicure, tanto da ancorarci
alla terra. Questa rivoluzione ci renderà solide, ma allo stesso tempo elastiche, pronte ai cambiamenti della vita e agli scossoni che questi possono
causare. Parole come: giustizia, arte, scrittura, riconoscimento e coraggio riusciranno a tirarci fuori quella bellezza che, forse per paura o timidezza,
rischiamo di tenere sempre un po’ in ombra.
Ingresso libero
A cura di: Chiara Porcu, Associazione Sardi Gramsci 
Info: 349.4545370
E-mail: info@associazionegramsci.it

mailto:info@associazionegramsci.it


09 MARZO

50

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

► MARZO DELLE DONNE. PROIEZIONE FILM “IL DIRITTO DI CONTARE” - 2016 (locandina)

Proiezione gratuita del film del 2016 diretto da Theodore Melfi. Il film, basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, racconta la storia vera
della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando il razzismo e calcolando le traiettorie
per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura di: Spazio Donne di Cascina Roccafranca
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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


09 MARZO

51

Ore 21.00   
Multiploiunico, Via Bogetto n°4/e - Torino

► SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO

Conferenza inaffidabile per madri fidate sul MONDO DELLE MAMME con Tiziana Catalano e Cristiana Voglino. Un omaggio alle madri in chiave
umoristica nel rispetto di queste guerriere di pace e amore incondizionato. Una girandola di parole, canzoni, letture di testi irriverenti, citazioni
divertenti, immagini e video esilaranti, sono gli ingredienti che le due attrici hanno elaborato e messo in atto per un evento dedicato alle mamme.
Gustosi siparietti che rappresentato, in un vortice di personaggi con sonorità e dialetti differenti, il magico universo materno. E non si sa mai che
qualcuna, da questo meeting, possa trovare qualche suggerimento o qualche ispirazione. «Perché Dio non poteva essere dappertutto e così ha
creato le madri».
Ingresso libero
Prenotazione gradita: multiplounico@gmail.com - Cell. 335.6095687
A cura di: Antescena associazione culturale
Info: 335.6095687
E-mail: multiplounico@gmail.com

mailto:multiplounico@gmail.com
mailto:multiplounico@gmail.com


10 MARZO

52

Ore 10.00 - 13.00 
Cascina Roccafranca, Via Rubino n°45 - Torino

► MARZO DELLE DONNE. PRENDIAMOCI CURA INSIEME (locandina)

Acconciature e make-up.
Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al numero 379.1806487
A cura di: Studentesse/i del Centro di formazione professionale ENGIM S. LUCA
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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


10 MARZO

53

Ore 18.00 – 20.00   
Centro Interculturale della Città di Torino, Corso Taranto n°160 - Torino

► NARRARE “LOTTO” MARZO: RACCONTARE L’ATTIVISMO TRANSFEMMINISTA GLOBALE ATTRAVERSO LA VOCE DI DUE SCRITTRICI 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la biblioteca del Centro Interculturale presenta due ibri per raccontare l’attivismo
transfemminista globale:
- il giallo “Assassinio al palazzo del Governo”; (Casa Editrice Castelvecchi), di Diana Çuli, storica attivista femminista albanese, fondatrice del Forum
Indipendente delle donne, un’associazione che fin dalla caduta del regime lotta per il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti delle donne. La
scrittrice consegna al lettore una trama intricata di segreti, indagini, vicende personali, che si intrecciano con un importante stralcio di Storia
dell’Albania, entrando nei meandri più intimi di una nazione profondamente ferita e in continua evoluzione;
- il saggio “La potenza femminista. O il desiderio di cambiare tutto” (Casa Editrice Capovolte), di Veronica Gago, filosofa di fama internazionale e
tra le fondatrici del movimento Ni Una Menos in Argentina. Ripercorrendo la genealogia dello sciopero femminista, il testo racconta le peculiarità
delle lotte odierne contro il patriarcato, inserite in un orizzonte che spazia dalla violenza finanziaria alla preservazione del territorio.
Conduce l’evento Anna Lattanzi, insieme a Diana Çuli e a Silvia Stefani, traduttrice di “La potenza femminista”.
Ingresso libero
Prenotazione facoltativa scrivere a: biblioteca.interculturale@comune.torino.it
A cura di: Biblioteca del Centro Interculturale della Città di Torino
Info: 011.011.29721 / 011.011.29723 / 011.011029752
E-mail: biblioteca.interculturale@comune.torino.it

Sito: www.interculturatorino.it

Pagina FB: Centro Interculturale della Città di Torino

mailto:biblioteca.interculturale@comune.torino.it
mailto:biblioteca.interculturale@comune.torino.it
http://www.interculturatorino.it/
https://www.facebook.com/CentroInterculturaleTorino/?locale=it_IT


11 MARZO

54

Ore 11.00   
Biblioteca Civica Centrale, Via della Cittadella n°5 - Torino

► GEMMEALUCE

La raffinata poetessa veneziana Lucia Guidorizzi, autrice di 11 libri di poesia editi da Supernova, presente nella Poetry Sound Library, vincitrice di
numerosi premi, è riuscita a fondere in questa sua ultima opera l’amore per la scrittura con quello per sua madre, Gemma Tasinato Guidorizzi,
autrice a sua volta di tre libri di poesie, fra i quali uno con la prefazione di Maria Luisa Spaziani. Gemmealuce mette infatti a confronto, in ogni
pagina, il mondo poetico di due anime in corsivo i versi della madre, in tondo quelli di Lucia in un dialogo intessuto di parole taciute, di sentimenti
inespressi e intensamente scandagliati. “Creare mondi e renderli abitabili scrive l’Autrice è sempre stata la mia più autentica forma di resistenza
alle intemperie e ai guasti del vivere e sicuramente è il dono più grande che ho ricevuto da mia madre”. Dialoga con l’Autrice Marina Rota.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi
Info: 011.01129836/12
E-mail: biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it

mailto:biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/


11 MARZO

55

Ore 15.30   
Galleria del MAU, Via Rocciamelone n°7/c - Torino

► ARTISTE IN CAMPIDOGLIO

CulturalWay, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, propone un tour alla scoperta del MAU, Museo di Arte Urbana sito nel
quartiere Campidoglio. Durante il percorso ci concentreremo sulle manifestazioni artistiche in rosa, per dare voce all’estro femminile, espresso
così amabilmente nel quartiere. Ritrovo davanti alla Chiesa di Sant’Alfonso, in via Netro 3 (fra Corso Tassoni e via Cibrario) alle h.15.30 - durata
1h’45 circa. L'iniziativa fa parte del progetto Inside_Outside in collaborazione col progetto Fucina Campidoglio.
Costo della visita: 13 euro per adulti – 6 euro per bimbi dai 6 ai 16 anni.
Per info e prenotazioni: 339.3885984 - info@culturalway.it
A cura di: CulturalWay
Info: 339.3885984
E-mail: info@culturalway.it

Sito: www.culturalway.it/tour/artiste-in-campidoglio-scoprendo-il-mau/

mailto:info@culturalway.it
mailto:info@culturalway.it
http://www.culturalway.it/tour/artiste-in-campidoglio-scoprendo-il-mau/


11 MARZO

56

Ore 16.30   
Sede Sez. Anpi “Martiri del Martinetto”, Via Bianzè n°28/a - Torino

► LE DONNE NELLA SHOAH

Nell’ ambito delle manifestazioni per la Giornata Internazionale della Donna, Anpi Sez. “Martiri del Martinetto” intende presentare il libro di Bruna
Bertolo “Le donne nella shoah”. Dialoghi con l’autrice Federica Tabbò, vice presidente Aned Sez. “Ferruccio Maruffi”.
Porteranno i saluti iniziali Nino Boeti, presidente Provinciale Anpi, e Paola Alessandri presidente della Sez. “ Martiri del Martinetto “.
Ingresso libero
A cura di: Anpi “Martinetto”, Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”
Info: 340.1926012
E-mail: anpimartinettotorino@gmail.com

mailto:anpimartinettotorino@gmail.com


11 MARZO

57

Ore 18.00   
Associazione Sardi Gramsci in via Musinè n°5/7 - Torino

► PRESENTAZIONDE DEL LIBRO: FEMMINILE PLURALE DI GIORGIA D’ERRICO - ROUND ROBIN EDITRICE

Il libro Il mondo del lavoro femminile raccontato da diverse voci e diverse angolazioni. Da una sex worker che vorrebbe il suo lavoro legittimato
dallo Stato, ad una giovane medico che dovrà lottare per essere considerata come il suo Professore maschio. Da una lavoratrice a progetto che
divide le ore del giorno in quantità prodotte per non perdere il lavoro, a una tassista per cui la notte e il giorno diventano un’unica linea di
continuità del suo quotidiano vivere: una linea sempre più sottile. Fino al mondo dell’impresa e dell’industria con le sue mille e spesso
ingiustificate contraddizioni. La differenza di retribuzione a la quotidiana lotta per ottenere le stesse condizioni di lavoro dei colleghi maschi. Un
viaggio all’interno della realtà sociale e lavorativa di una generazione intera ancorata, suo malgrado, ad un passato che dovrebbe essere ormai un
ricordo. L’autrice Giorgia D’Errico, 37 anni, torinese, vive a Roma ma ha nel cuore il mare di Magna Grecia. Mamma di Edoardo, ha fatto della
conciliazione una missione di vita. Femminista per indole, per anni si è occupata di politiche del lavoro con un’attenzione particolare verso il lavoro
delle donne e ha fondato e coordinato a lungo la sezione Giovani dell’Associazione Lavoro & Welfare. È dirigente nazionale CGIL settore trasporti.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Sardi Gramsci 
Info: 349.4545370
E-mail: info@associazionegramsci.it

mailto:info@associazionegramsci.it


11 MARZO

58

Ore 18.00 – 20.00  
Centro Incontro Mascagni, Via P. Mascagni n°20 - Torino

► GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: WOMEN’S DAY

Pomeriggio danzante e cena condivisa (ognuno/a porta qualcosa).
Necessaria la prenotazione
Ingresso libero
A cura di: F.Marino/F.C.A./Unicorno Style, Virtus Torino, Senza Limiti, 1000 Genitori, l’Ente di Promozione Sportiva A.S.I. Comitati Provinciale e
Regionale. Con il contributo del Dipartimento dello Sport
Info: 339.8081247
E-mail: agliano.giorgio@gmail.com

Pagina FB: Unicorno Style

mailto:agliano.giorgio@gmail.com
https://www.facebook.com/UnicornoStyle/?locale=it_IT


11 MARZO

59

Ore 18.00 - 21.00   
Galleria del MAU, Via Rocciamelone n°7/c - Torino

► DONNA, VITA, LIBERTÀ

Talk con l’artista venezuelana Elizeth Rodriguez e l’artista Valentina Bongiovanni.
Degustazione vini sardi a cura dell’Associazione sardi in Torino “A.Gramsci”. L'iniziativa fa parte del progetto Inside_Outside in collaborazione col
progetto Fucina Campidoglio ed in collaborazione con l’Associazione Venezuela in Piemonte.
Ingresso libero
A cura di: MAU Museo di Arte Urbana
Info: 335.1757953
E-mail: galleriadelmau@gmail.com

Sito: www.museoarteurbana.it

mailto:galleriadelmau@gmail.com
http://www.museoarteurbana.it/


12 MARZO

60

Ore 10.00 - 12.00   
Partenza da Viale Madonna di Campagna angolo Via Cardinal Massaia - Torino 

► DONNE, LAVORO IN FABBRICA E ASSOCIAZIONISMO A MADONNA DI CAMPAGNA (1743-1914) - VISITA GUIDATA A PIEDI (locandina)

Il ruolo di primo piano del lavoro operaio femminile, nella manifattura serica prima e nell’industria tessile poi, mette in crisi gli equilibri di una
società prevalentemente rurale. L’associazionismo diventa una lente privilegiata per leggere le tensioni di una fase di trasformazione del lavoro e
della famiglia lunga più di un secolo.
Partecipazione libera
A cura di: Centro di Documentazione storica della Circoscrizione 5
Info: 320.2492605
E-mail: info@farestoriainperiferia.org

Sito: www.farestoriainperiferia.org

Pagina FB: www.facebook.com/photo/?fbid=567142725448678&amp;set=a.457294293100189

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/loc_circ5.pdf
mailto:info@farestoriainperiferia.org
http://www.farestoriainperiferia.org/
http://www.facebook.com/photo/?fbid=567142725448678&amp;set=a.457294293100189


12 MARZO

61

Ore 14.30   
Associazione Sardi Gramsci in via Musinè n°5/7 - Torino

► LABORATORIO DI CULURGIONES

In collaborazione con l’Associazione “Che Impresa Far Cibo” un’associazione nata per promuovere la cultura, l’occupazione, la legalità e
l’emancipazione attraverso la cultura del cibo. I culurgiones, dice Stefania Mighela dell’Associazione Sardi Gramsci, fanno parte della tradizione
culinaria sarda, portare avanti la cultura culinaria è sempre stato un ruolo affidato alle donne ma da qui si può partire per farlo diventare una
professione.
Il laboratorio è riservato ai soci e ha un costo di 25 euro. Prenotazioni: 368.3387596
A cura di: Associazione Sardi Gramsci 
Info: 368.3387596
E-mail: info@associazionegramsci.it

mailto:info@associazionegramsci.it


12 MARZO

62

Ore 21.00 
Comala, Corso Ferrucci n°65/A - Torino 

► FISH TANK DI ANDREA ARNOLD (PAESI BASSI/REGNO UNITO 2009, 123’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
Tutto cambia per la problematica quindicenne Mia quando sua madre porta a casa il giovane fidanzato Connor. Il film è stato premiato al Festival di
Cannes, ha vinto un premio ai BAFTA, ha ottenuto 3 candidature agli European Film Awards.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


12 MARZO

63

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

► MARZO DELLE DONNE. PROIEZIONE FILM “ROOM” – 2015 (locandina)

Proiezione gratuita del film del 2015 diretto da Lenny Abrahamson. Joy, 24enne, da sette anni vive rinchiusa in una stanza blindata di metri 3x3,
insieme con il figlio Jack, avuto dal suo rapitore/aguzzino. Ora Jack ha 5 anni e la curiosità lo spinge a porre continue domande. Joy decide la fuga
e mette in atto un piano singolare e pericoloso: salvare almeno il bambino.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura di: Gruppo Roccafranca Film
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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


13 MARZO

64

Ore 14.00 – 19.00 

Lunedì: 14.00-19.00 / Martedì: 9.00-19.00 / Mercoledì: 9.00-19.00 / Giovedì: 9.00-19.00 / Venerdì: 9.00-19.00
Biblioteca Civica Primo Levi, Via Leoncavallo n°17 - Torino

► COM’ERI VESTITA?

Dal 13 marzo al 1 aprile
L’installazione propone una serie di abiti femminili accanto a cui sono affisse storie di abusi. Gli abiti rappresentano, in maniera fedele,
l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita. La mostra è proposta da Amnesty International nell’ambito della
campagna «#IOLOCHIEDO - il sesso senza consenso è stupro», che intende sollecitare l’introduzione del principio del consenso nella legislazione
italiana relativa al reato di violenza sessuale, come previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istambul, ratificata dal nostro Paese nel 2014.
Ingresso libero
A cura di: Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con Amnesty International Piemonte e Valle d’Aosta
Info: 011.01131262
E-mail: biblioteca.levi@comune.torino.it

Sito: www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/primo-levi

Pagina FB: Biblioteca Civica Primo Levi

mailto:biblioteca.levi@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/sedi-orari/primo-levi
https://bct.comune.torino.it/sedi-orari/primo-levi


13 MARZO

65

Ore 21.00 
Fondazione Merz, Via Limone n°24 - Torino

► GENTE DEI BAGNI DI STEFANIA BONA E FRANCESCA SCALISI (ITALIA 2015, 59’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
Un edificio di mattoni rossi, con una scritta grande al neon «bagni». Sono gli ultimi bagni municipali di Torino a fornire questo servizio alla
cittadinanza. È un microcosmo di storie che s’incrociano nel tempo di uno degli aspetti più intimi della vita di ognuno: la pulizia del proprio corpo.
Luogo di incontri di categorie sociali un tempo molto distinte, oggi accomunate dallo stesso bisogno. Luogo di scontri in cui la povertà talvolta
prende la forma della rabbia. Un luogo prezioso, perché laddove la povertà si manifesta anche la condivisione e l’ascolto divengono i principi per
una nuova rinascita.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


14 MARZO

66

Ore 10.30   
Piazza dei Mestieri, Via Jacopo Durandi n°13 - Torino

► SPETTACOLO TEATRALE “FRIDA KAHLO. UN NASTRO INTORNO ALLA BOMBA” DI E CON FRANCESCA CASSOTTANA, UNA PRODUZIONE DELLA 

COMPAGNIA TEDACÀ

Alla fine della presentazione di un libro, pensi di non avere mai le domande giuste da porre? Pour Parler è l'evento giusto per te!
Ciò che conosciamo maggiormente è la classica immagine di Frida Kahlo con fiori colorati in testa e con le sopracciglia unite. Ma quanti realmente
conoscono la sua storia? Tutto questo lo si può capire solo interpretando i suoi pensieri, capendo le sue scelte e entrando veramente in contatto
con questa artista, personaggio di straordinaria attualità. Frida è in prima istanza una donna che ama, una donna capace di lottare per l’arte e la
politica, una donna che andava contro le convenzioni, una donna dinamica, piena di energia, che combatteva contro il suo destino, ma soprattutto
una donna capace di affrontare il dolore. Mentre ci racconta la sua storia, dall’incidente che la segnò per sempre, alla difficile e intensa relazione
con Diego Rivera, capiamo come il suo dolore sia universale e ci riguarda tutti. La sua unicità è racchiusa proprio in questo: riuscire a trasformare il
dolore in un atto creativo. Non soccombere al male ma vivere, ridere, immaginare.
Prenotazione obbligatoria tramite email all’indirizzo eventi@piazzadeimestieri.it

Ingresso libero
A cura di: Associazione Piazza dei Mestieri APS - Cartellone Eventi Culturali 2023
Info: 011.19709600
E-mail: eventi@piazzadeimestieri.it

Sito: www.serenoregis.org/

Insagram: Instagram@sereno.regis

Facebook: www.facebook.com/serenoregis

mailto:eventi@piazzadeimestieri.it
mailto:eventi@piazzadeimestieri.it
http://www.serenoregis.org/
mailto:Instagram@sereno.regis
http://www.facebook.com/serenoregis


15 MARZO

67

Ore 17.00 - 21.00
Cinema Monterosa, Via Monterosa n°65 - Torino 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA STORIE DI DONNE: ANCHE IO (locandina)

Il 5 ottobre del 2017, il New York Times pubblica l'inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore
cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel 2020 e condannato. Per tre decenni il fondatore della Miramax ha abusato di
attrici e assistenti, decidendo dei loro destini come un volgare aguzzino. Disposte ad andare alla fine del mondo per una testimonianza, le due
giornaliste ricostruiscono la strategia impiegata da Weinstein per coprire i suoi abusi: ridurre le sue vittime al silenzio a colpi di grossi assegni e
inestricabili accordi di riservatezza. Precedendo di qualche giorno il reportage di Ronan Farrow sul "The New Yorker", Kantor e Twohey scuotono
Hollywood e cambiano il mondo. Riuscito e potente, un grande film pudico sulla parola liberata e riparatrice. che omaggia tutte le cacciatrici di
verità.
Ingresso a pagamento
Intero 5 Euro
Ridotto 4 Euro (fino ai 18 anni - over 6 - abbonamento Musei - tessera AIACE)
6 Ingressi (valido 1 anno): 21 Euro (3,50 a proiezione)
I biglietti si possono acquistare direttamente alla biglietteria oppure online sul sito www.teatromonterosa.it
A cura di: Teatro Monterosa, con il patrocinio della Circoscrizione 6 
Info: 011.2304153
E-mail: teatro@teatromonterosa.it

Sito: www.teatromonterosa.it

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/rassegna_cinemamonterosa.pdf
http://www.teatromonterosa.it/
mailto:teatro@teatromonterosa.it
http://www.teatromonterosa.it/


16 MARZO

68

Ore 17.30 - 20.00 
Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi n°13 - Torino

► POUR PARLER - APERITIVO CON ALESSANDRO AJRES

Un aperitivo con autorə, in cui avrai l'occasione di confrontarti con altrə partecipanti sulle tematiche affrontante nel libro attraverso strumenti di
dibattito nonviolento. Incontro con Alessandro Ajres, ricercatore di Lingua e Letteratura polacca all'Università di Bari. Nel suo libro "Aborto senza
frontiere" racconta le proteste contro il divieto d'aborto in Polonia, dimostrando come non siano un caso isolato bensì parte di una rinascita
globale dei movimenti per i diritti umani. Dopo una breve presentazione del suo lavoro, Ajres porrà una domanda al pubblico che, riunito in piccoli
tavoli di discussione, potrà confrontarsi liberamente su di essa. L’obiettivo non è dare una risposta, ma porsi domande.
Ingresso libero
Prenotazione tramite Google Form, pubblicato sulle pagine social del Centro Studi Sereno Regis
A cura di: Centro Studi Sereno Regis Torino
Info: 011.532824
E-mail: benedettapisani@serenoregis.org

Sito: www.eventinpiazza.it/evento/spettacolo-teatrale-frida-kahlo-un-nastro-intorno-alla-bomba/

mailto:benedettapisani@serenoregis.org
http://www.eventinpiazza.it/evento/spettacolo-teatrale-frida-kahlo-un-nastro-intorno-alla-bomba/


19 MARZO

69

Ore 18.00   
Hub Cecchi Point, Salone delle Arti, Via Cecchi n°17 - Torino

► LASCIA LA PORTA APERTA. SPETTACOLO DI TEATRO-CANZONE DEDICATO ALLE DONNE DETENUTE E AI DIRITTI DI CHI È RECLUSA/O 

(locandina)

Lo spettacolo di teatro-canzone «Lascia la porta aperta» narra e denuncia la storia l’incendio del 3 giugno 1989, nel braccio femminile del carcere
delle Vallette, a Torino, dove morirono nove donne e ragazze detenute e due agenti. Basato sulle testimonianze che nel 1989, nei giorni
immediatamente seguenti l’incendio, sono state raccolte tra le donne sopravvissute, la rappresentazione pone al centro i diritti di chi è detenuta/o
e, attraverso le testimonianze, i testi scritti dalle artiste e le canzoni invita a riflettere criticamente sul carcere e sulla cultura della pena.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di: Sapereplurale con la collaborazione di Associazione Aurea
Info: 339.4155985
E-mail: segreteria@sapereplurale.net

Sito: www.facebook.com/Sapereplurale - www.sapereplurale.net

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/lascia_la_porta_aperta.jpg
mailto:segreteria@sapereplurale.net
http://www.facebook.com/Sapereplurale
http://www.sapereplurale.net/


19 MARZO

70

Ore 21.00 
Comala, Corso Ferrucci n°65/A - Torino 

► THE RIDER DI CHLOÉ ZHAO (STATI UNITI 2017, 103’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
A seguito di un grave incidente a cavallo, Brady, un giovane cowboy, deve affrontare un lungo percorso di guarigione fisica e psicologica per dare
un nuovo senso alla propria esistenza e ai propri obbiettivi dopo che i medici gli hanno detto che non potrà più cavalcare. Il giovane cerca così un
nuovo modo per mantenere la sua famiglia, ma fatica ad abbandonare la sua passione nonostante le convulsioni che l’incidente gli provoca.
Presentato al Festival di Cannes del 2017 e candidato a quattro Independent Spirit Award The Rider è stato la consacrazione di Chloé Zhao, prima
dell’exploit di Nomadland.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


20 MARZO

71

Ore 21.00 
Comala, Corso Ferrucci n°65/A - Torino 

► SANPERÈ! - VENISSE IL FULMINE DI FRANCESCA FRIGO (ITALIA 2013, 70’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
Un anno nel centro di accoglienza di Caramagna, in Piemonte, dove risiedono il giovane ivoriano Diarra e i suoi compagni di sventura arrivati dalla
Libia in attesa di ricevere il permesso di soggiorno e la risposta alla domanda di asilo politico. C’è chi è in fuga dalla guerra, chi è in cerca di un
nuovo futuro per il quale ha pagato una grossa somma. Nel vuoto delle giornate, tante parole, tanti confronti, l’incombere della chiusura del
centro. Fino a quando non finisce la cosiddetta «emergenza Nordafrica», che li ha visti protagonisti involontari per quasi due anni, e Diarra e gli
altri sono costretti a riprendere il loro cammino, ciascuno per sé verso un diverso destino.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


22 MARZO

72

Ore 17.00 - 21.00
Cinema Monterosa, Via Monterosa n°65 - Torino 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA STORIE DI DONNE: ACQUA E ANICE (locandina)

Olimpia ha una settantina d'anni e un trascorso di successi come cantante da balera insieme alla sua band, I capricci di Olimpia. In Emilia Romagna
è stata una star, ma ora "i suoi capricci non li ascolta più nessuno", e sta cominciando a diventare meno lucida e sempre più disorientata. Ora si
prepara ad un viaggio con la consueta mancanza di esitazioni, e ingaggia la mite Maria, fidanzata del bagnino del lido dove prende ancora il sole in
topless, affinché la guidi fino a Zurigo, dove andrà a trovare un'amica, fermandosi prima al matrimonio della sorella, dove dovrà cantare. È l'inizio
di un'avventura che cambierà la vita a entrambe. Acqua e anice è un road movie lungo il passato pieno di successi, ma anche di errori, di Olimpia,
che è stata molto amata e molto offesa.
Ingresso a pagamento
Intero 5 Euro
Ridotto 4 Euro (fino ai 18 anni - over 6 - abbonamento Musei - tessera AIACE)
6 Ingressi (valido 1 anno): 21 Euro (3,50 a proiezione)
I biglietti si possono acquistare direttamente alla biglietteria oppure online sul sito www.teatromonterosa.it
A cura di: Teatro Monterosa, con il patrocinio della Circoscrizione 6 
Info: 011.2304153
E-mail: teatro@teatromonterosa.it

Sito: www.teatromonterosa.it

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/rassegna_cinemamonterosa.pdf
http://www.teatromonterosa.it/
mailto:teatro@teatromonterosa.it
http://www.teatromonterosa.it/


23 MARZO

73

Ore 18.00 – 20.00 
Sala Ronco presso Làadan, Centro culturale e sociale delle Donne, Via Vanchiglia n°3 - Torino

► PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL FILO DELLA SPERANZA” DI GUIA RISARI. EDIZIONI SETTENOVE 2021 (locandina)

Vita, un’anziana signora siciliana, è confinata in casa a causa dell’emergenza sanitaria. Riflettendo sul passato e mettendo in ordine le sue
emozioni, decide di lasciare una testimonianza alla nipote Nina. Scrive perciò pagine di ricordi, in cui parla della sua gioventù, del matrimonio, dei
tempi in cui ricamava e lottava per opporsi allo sfruttamento.
Dialogherà con l’autrice Giovanna Cuminatto
Letture di Brixhilda Shqalsi
Guia Risari. È scrittrice, traduttrice, giornalista. Ha pubblicato in Italia e all’estero con molti editori, tra i quali Einaudi e Mondadori. Scrive e
pubblica in quattro lingue. Tiene laboratori e corsi di scrittura e lettura, conferenze e formazioni in scuole, università, biblioteche, librerie, festival.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Casa delle Donne di Torino e Biblioteche delle donne di Làadan
Info: 011 812 2519
E-mail: casadonnetorino@gmail.com

Pagina FB: Casa delle Donne Torino

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/filo_speranza.png
mailto:casadonnetorino@gmail.com
https://www.facebook.com/casadelledonne.torino


24 MARZO

74

Ore 12.00 
Teatro Astra, Via Rosolino Pilo n°6 - Torino

► ROSSO INDELEBILE: L’ARTE PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE (locandina)

Spettacolo di arte performativa parte del progetto Rosso Indelebile 2.3. Dalla violenza di genere a quella domestica assistita, dal grido soffocato
dal velo delle donne iraniane alla prigionia della violenza, dalla pelle muta perché attonita a una pelle che muta perché il cambiamento culturale è
auspicabile e possibile, alla voce delle giovani generazioni che scendono in campo e si trasformano in inneschi per destrutturare gli stereotipi di
genere. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è rivolto a tuttə e, in particolare, alle studentesse e agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore
Carlo Levi con il quale Associazione Artemixia ha attivato un ciclo di laboratori di consapevolezza corporea ed emotiva che fanno parte di
INNESCHI: AZIONI A CATENA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE.
Presenta: Rosalba Castelli Vicepresidentessa di Artemixia Aps Saluti istituzionali: Alberto Re e Sara Cariola, rispettivamente Presidente e
Vicepresidentessa della Circoscrizione 4 della Città di Torino.
Con Rosalba Castelli, Anna Olmo, Sara Francesca Molinari, Margaret Lanterman, Angela Vuolo, Cristina Schembari, Jordan D’Uggento, Paolo Masia,
Claudia Appiano e Maruska Ronchi, con la partecipazione speciale della 3E dell’I.I.S. Carlo Levi.
Ingresso libero. Prenotazione consigliata: rossoindelebile@gmail.com
A cura di: Artemixia Aps Ets. Con il sostegno della Città di torino - in collaborazione con la Circoscrizione 4, il CCVD e l’Istituto di Istruzione
Superiore Carlo Levi. Media Partner: ACD Società Benefit
Info: 392.4899401
E-mail: rossoindelebile@gmail.com

Sito: www.artemixia.it/ https://rossoindelebile.it/

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/rosso_indelebile_2023.pdf
mailto:rossoindelebile@gmail.com
mailto:rossoindelebile@gmail.com
https://rossoindelebile.it/


24 MARZO

75

Ore 21.00 
Fondazione Merz, Via Limone n°24 - Torino

► VENTISETTE DI DONATELLA DI CICCO (ITALIA 2021, 82’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
Il film racconta una gravidanza nell’intimità di una famiglia che si interrompe a ventisette settimane. Al sesto mese nasce precocemente Anna Mia,
a causa di una pre-eclampsia: il suo peso è di settecentoquaranta grammi. Viene ricoverata per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale
della Clinica Universitaria del Sant’Anna di Torino (TINC). Tre lunghissimi mesi di piccoli progressi, misurati in grammi, passo dopo passo.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


26 MARZO

76

Ore 21.00 
Comala, Corso Ferrucci n°65/A - Torino 

► JEANNE DIELMAN, 23, QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES DI CHANTAL AKERMAN (BELGIO/FRANCIA 1975, 201’)

Un omaggio al cinema femminile mondiale proposto da registe italiane.
Eletto miglior film della storia dalla rivista Sight & amp; Sound il film racconta tre giorni della vita disperata e ripetitiva di Jeanne Dielman, la cui
esasperante routine, intervallata anche da un’inaspettata abitudine, viene rotta da un incontro con un cliente. I piccoli particolari della vita della
donna disveleranno come il meccanismo si sia inceppato.
Ingresso libero
A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema
Info: 347.5646645
E-mail: info@amnc.it

Sito: www.amnc.it

mailto:info@amnc.it
http://www.amnc.it/


29 MARZO

77

Ore 17.00 - 21.00
Cinema Monterosa, Via Monterosa n°65 - Torino 

► RASSEGNA CINEMATOGRAFICA STORIE DI DONNE: CHIARA (locandina)

1211. Chiara, ragazza di buona famiglia, decide di lasciare la casa del padre per seguire il percorso di Francesco d'Assisi, obbedendo alla regola di
castità e di rinuncia ai beni materiali. Inizia così per lei una vita di preghiera, di servizio e di comunità, accanto a fratelli e sorelle, presso il
monastero di San Damiano. A poco a poco Chiara emerge come una figura guida per le consorelle, opera miracoli senza nemmeno rendersene
conto e raccoglie un seguito sempre crescente, che sfocerà nella creazione di un ordine sancito dal Papa. Ma non tutto sarà lineare e semplice,
perché Chiara è una donna, e ad una donna molto di ciò che è consentito ad un uomo, ad esempio Francesco, è invece ostacolato. Un'ode al saper
vivere femminile, quasi un musical dalle tinte sfumate.
Ingresso a pagamento
Intero 5 Euro
Ridotto 4 Euro (fino ai 18 anni - over 6 - abbonamento Musei - tessera AIACE)
6 Ingressi (valido 1 anno): 21 Euro (3,50 a proiezione)
I biglietti si possono acquistare direttamente alla biglietteria oppure online sul sito www.teatromonterosa.it
A cura di: Teatro Monterosa, con il patrocinio della Circoscrizione 6 
Info: 011.2304153
E-mail: teatro@teatromonterosa.it

Sito: www.teatromonterosa.it

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/rassegna_cinemamonterosa.pdf
http://www.teatromonterosa.it/
mailto:teatro@teatromonterosa.it
http://www.teatromonterosa.it/


30 MARZO

78

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

► MARZO DELLE DONNE. PROIEZIONE FILM “L’ALBERO DI ANTONIA” - 1995 (locandina)

Proiezione gratuita del film del 1995 diretto da Marleen Gorris. Alla fine della guerra, Antonia torna al paese natio, nei Paesi Bassi, con la figlia
Danielle: le due donne fonderanno una grande famiglia allargata di stampo matriarcale. Nei quarant’anni narrati nel film accade di tutto: amore,
morte, lavoro, religione, sesso, odio e vendetta, ma anche filosofia, coraggio e poesia.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura di: Gruppo Roccafranca Film
Info: 011.01136250
E-mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito: www.cascinaroccafranca.it/

Pagina FB: www.facebook.com/cascinaroccafranca

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