Perché la parità tra donna e uomo, il riconoscimento dei diritti,
il rispetto delle libertà e delle differenze
siano alla base della quotidiana convivenza nelle nostre città
Perché le donne abbiano lo stesso livello di occupazione e la stessa retribuzione degli uomini, perché non subiscano discriminazioni,
molestie, mobbing
Perché siano loro aperte le carriere anche ai più alti livelli
e possano conciliare il lavoro di cura con quello professionale

L'8 marzo, festa delle donne, è un appuntamento importante, soprattutto se diventa un momento di bilancio rispetto al percorso che
porta al pieno riconoscimento della parità di diritti e all'effettiva uguaglianza sostanziale tra donne e tra donne e uomini, segno di una
società democratica, garante della partecipazione responsabile di tutti i soggetti che ne sono parte, attenta nell'attivare strategie e politiche
in grado di rilevare e affrontare i bisogni espressi dalle diversità che la compongono.
Nell'edizione di quest'anno si è scelto il tema I lavori delle donne, un argomento ampio, che consente di ripercorrere le tappe di
affermazione delle donne nel mercato del lavoro prendendo atto delle conquiste e dei progressi, ma anche di guardare alle difficoltà che
ancora ostacolano la piena legittimazione alla partecipazione: la segregazione occupazionale, il riconoscimento del lavoro di riproduzione
e di cura e la condivisione dei carichi familiari in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il riconoscimento e la
valorizzazione di competenze e risorse.
Nel mese di marzo concerti, mostre, laboratori artistici, seminari, proiezioni e giochi offerti da vari soggetti sul territorio cittadino,
raccolti nel presente programma, contribuiranno a sottolineare il significato della “Festa della donna” nella sua storicità e nella realtà
complessa in cui viviamo il presente e progettiamo il futuro.
Nella giornata del 6 marzo, il Cortile del Maglio ed il Laboratorio del Sermig in piazza Borgo Dora 61 accoglieranno occasioni di
confronto, scambio, incontro e di visibilità di quanto la nostra Città, la Provincia di Torino, la Consigliera Provinciale di Parità e le realtà
territoriali esprimono in termini di progettualità e impegno per la promozione di azioni volte a realizzare in concreto, nella quotidianità,
condizioni di pari opportunità tra donne e uomini.
Le iniziative sono finalizzate a creare momenti di solidarietà, di festa e di riflessione, per comprendere il ruolo della donna nel mondo,
valorizzandone il ruolo attivo e protagonista nello sviluppo politico, sociale, economico, culturale.
In Provincia, le iniziative prenderanno il via dal convegno del 7 marzo Idee e progetti delle donne - Il rilancio delle attività produttive e
del mercato del lavoro in Piemonte presso la Sala Consiglieri della Provincia di Torino, che conclude un anno di incontri della
Consigliera di Parità (“Donne nel mercato del lavoro”, “Da lavoratrici dipendenti ad imprenditrici di se stesse” e “Il mercato del lavoro
riformato”) e continueranno con il convegno del 14 marzo Associazionismo e Immigrazione: nuovi diritti, nuovi progetti, nuove sfide al
femminile presso l'Auditorium della Provincia di Torino.
Iniziative analoghe si svolgeranno in diversi comuni della Provincia durante tutto il mese di marzo.

PROGRAMMA

TORINO
domenica 6 marzo
ore 10.45
− Inaugurazione della manifestazione

Saluti di
! Paola Pozzi, Assessore al Sistema Educativo e alle Politiche di Pari Opportunità del Comune di
Torino
! Aurora Tesio, Assessore Pari Opportunità della Provincia di Torino
! Laura Cima, Consigliera di Parità della Provincia di Torino.

ore 11,30 - 12,00

− Concerto di musica giapponese
Cortile del Maglio

Musiche tradizionali giapponesi.
A cura di Associazione Interculturale Italia-Giappone “Sakura”

ore 11.30 - 12.30

− Analisi dei differenziali salariali per genere presso l'ASO San Giovanni Battista di Torino
Sala A, Università del Dialogo, Sermig

Incontro di presentazione dei risultati dell'elaborazione dei dati (quadriennio 1999-2002).
A cura del Comitato Pari Opportunità - ASO San Giovanni Battista

ore 12.30 - 13.00

− Uscire dalla violenza è possibile.
Sala A, Università del Dialogo, Sermig

Un percorso operativo all'interno del pronto soccorso

Presentazione del progetto dell'ASO San Giovanni Battista per un centro d'ascolto dedicato alle
vittime di violenza che si rivolgono al pronto soccorso.
A cura del Comitato Pari Opportunità - ASO San Giovanni Battista

ore 11.30 - 13.00

− Le donne migranti e i lavori.
Sala B, Università del Dialogo, Sermig

Percorsi di inserimento sociale

Incontro con componenti del Gruppo Lavoro e del Gruppo Lavoro di Cura dell'Associazione
“AlmaTerra”, con la partecipazione di alcune migranti inserite in diversi ambiti lavorativi.
A cura della Associazione “AlmaTerra”

ore 11.30 - 13.00

− Mobbing nell'ambiente di lavoro per chi ha avuto assenze per gravi malattie
Sala C, Università del Dialogo, Sermig

Presentazione e dibattito sul libro Aprirò una strada anche nel deserto. Come affrontare il cancro a
viso aperto di Luisella Travers Zanotto, Ed. Claudiana 2004.
A cura della Associazione RAVI onlus

ore 11.30 - 13.00

− Danziamo la vita

Sala D, Università del Dialogo, Sermig

Presentazione teorica della “Biodanza, Sistema Rolando Toro” con pratica dell'attività (movimenti ed
incontri suggeriti dall'emozione indotta dalla musica). Un modo per sviluppare ed esprimere il nostro
valore di donne che lavorano per realizzare un mondo più affettivo e armonioso.
A cura dell'UDI (Unione Donne in Italia)

ore 12.00 - 13.30

− Donne dj: protagoniste della musica elettronica
Cortile del Maglio

Le dj donna rappresentano una quota ancora minoritaria sia nelle redazioni radiofoniche che nelle
manifestazioni; la presenza femminile è spesso legata ad altri profili (annunciatrice, speaker,
conduttrice, giornalista). Dimostrazione sul campo di un dj set (competenze e attitudini necessarie
per svolgere professionalmente tale attività) rivolta alle giovani.
Nel mese l’attività prosegue con un laboratorio (date da definire) presso le sale AB+ (via della
Basilica 13) e Amantes (via Principe Amedeo 38/A).
A cura di Lara Ladu
Informazioni 3474484021

ore 14.30 - 15.30

− Evento musicale
Cortile del Maglio

Il duo Shoku Taku è formato da Regula Wagner (percussioni) e Daniela Chiastellaro (tastiera); la
performance è basata sull'instant composing, sull'improvvisazione e sull'interazione con il pubblico
che viene coinvolto nell'esecuzione di alcuni brani.
A cura di “Shoku Taku”, Regula Wagner

ore 14.30 - 15.30

− La forza della donna

Sala A, Università del Dialogo, Sermig

Incontro-dibattito con donne artiste: le loro esperienze, il loro lavoro.
A cura della Associazione onlus “Il Cenacolo Felice Casorati in Campidoglio”

ore 14.30 - 15.30

− Il diamante d'oriente: i mille volti della danza orientale egiziana. laboratorio
Sala D, Università del Dialogo, Sermig

Il Laboratorio è rivolto alle donne di ogni età che desiderano avvicinarsi alla danza orientale; passi e
movimenti di base, con indicazione della postura corretta e dei benefici fisici e psicologici;
consigliato abbigliamento da ginnastica.
A cura dell'Associazione “Artemide” e della sua Compagnia “Ishtar”

ore 14.30 - 15.00

− Viêt Tai-Chi

Sala B, Università del Dialogo, Sermig

Il “Laboratorio indocinese del benessere”, presenta una esibizione di Viêt Tai-Chi, ispirata alla storia
leggendaria del Viêt Nam.
Maestra Marilena Thi Van Crivellaro.
A cura del Centro Studi Vietnamiti onlus

ore 14.30 - 15.30

− Difenderki - strategie di sicurezza personale
Sala C, Università del Dialogo, Sermig

Introduzione al corso, presentazione e pratica di esercizi finalizzati a sostenere le partecipanti ad
uscire dall'identificazione con il ruolo di vittima. Dimostrazione di strategie e tecniche di difesa
personale.
A cura di “DR - S.C. Dinamiche relazionali”

ore 15.30 - 16.00

− Il diamante d'oriente: i mille volti della danza orientale egiziana. spettacolo
Sala D, Università del Dialogo, Sermig

Incontro con la danza e la cultura egiziana.
Spettacolo con 10 danzatrici; le coreografie si riferiscono a differenti stili della danza egiziana
(folclore, arabo andaluso, orientale, ecc); ogni danza è introdotta da una breve presentazione.
A cura dell'Associazione “Artemide” e della sua Compagnia “Ishtar”

ore 15.30 - 16.30

− Laboratorio di origami e calligrafia giapponese
Sala C, Università del Dialogo, Sermig

A cura della Associazione Interculturale Italia-Giappone “Sakura”

ore 15.30 - 16.30

− Storie di Belle, Astute e Coraggiose
Sala B, Università del Dialogo, Sermig

Letture ad alta voce di fiabe al femminile.
A cura dei Laboratori di lettura “Pinocchio” e “Villino Caprifoglio”, Città di Torino

ore 15.30 - 16.30

− La voce delle donne - Sally in concerto
Cortile del Maglio

Mina, Mia Martini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni... l'importanza delle voci
femminili nella musica italiana.
Sally (nome d'arte di Silvana Scarpa, presidente dell'Associazione) interpreterà dal vivo alcuni brani
delle più importanti cantanti italiane dagli anni '70 ad oggi.
A cura dell'Associazione Culturale “Green Tomatoes”

ore 16.00 - 18.00

− Stereotipi di genere nella scuola: il lavoro di insegnante, la trasmissione culturale,
Sala A, Università del Dialogo, Sermig

l'orientamento

Tavola rotonda promossa dal Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne - Gruppo
Formazione.
A cura delle Associazioni “Donne & Futuro”, Centro Studi del Pensiero Femminile, “Scambiaidee”

ore 16.30 - 17.30

− laboratorio festa delle bambine (hinamatsuri)
Sala B, Università del Dialogo, Sermig

Lettura di fiabe giapponesi.

A cura della Associazione Interculturale Italia-Giappone “Sakura”

ore 16.30 - 17.30

− Esibizione di Tai-Chi-Chuan
Sala D, Università del Dialogo, Sermig

Il Tai-Chi-Chuan è una danza e una meditazione in movimento. Si basa sulle figure della Forma 108,
nella continua trasformazione delle energie Yin e Yang; è una pratica salutare che tende a sciogliere
le tensioni del corpo e della psiche: un modo per vivere e lavorare meglio.
A cura di “DR - S.C. Dinamiche relazionali” Istituto di Psicologia e Counselling

ore 17.00 - 19.00

− Fimmene Fimmene
Cortile del Maglio

Concerto-animazione. Musiche del Sud Italia. Danze, pizziche, tammuriate.
A cura della Associazione “È Zizze”

ore 17.30 - 18.30

− Le risorse delle donne

Sala D, Università del Dialogo, Sermig

Affermarsi nel mondo maschile trasformando in lavoro le risorse femminili: accudimento, ascolto,
sensibilità.
Gruppo di condivisione.
A cura di “DR - S.C. Dinamiche relazionali” Istituto di Psicologia e Counselling

ore 20.30 - 21.00

− Il Bignami delle cognate

Sala dell’Università del Dialogo, Sermig

Le vicissitudini di un gruppo di donne alle prese con uno spettacolo di teatro amatoriale, le sconfitte
e infine il coraggio di dare comunque voce ai personaggi ormai vivi in alcune di loro. Liberamente
tratto da Le cognate di Michel Tremblay.
A cura di “Quinta Tinta” Associazione culturale

ore 21.00

− Cabaret al femminile

Sala dell’ Università del Dialogo, Sermig

Spaccato del più interessante cabaret in gonnella metropolitano con le più significative rappresentanti
della risata al femminile: Sorelle Suburbe (protagoniste di “Markette”), Viviana Porro (“Mai dire
domenica”) Vanessa Giuliani, le Spaventapassere, Claudia Penoni e Laura Righi (“Ciau Bale”).
A cura della Associazione “Hiroshima Mon Amour”

Mostre

− ...c'è qualcosa che non va...

Mostra fotografica. Fotografie realizzate nella città di Torino che illustrano aspetti peculiari della
povertà e delle problematiche di vita delle persone vulnerabili e deprivate.
A cura di Provincia di Torino, Assessorato alla Solidarietà Sociale, Ufficio Programmazione Territoriale

− Sogni a spasso

Sorriso di donna, sofferenza di donna

Mostra fotografica.

A cura dell'Associazione RAVI onlus

− I colori del Chiapas

Mostra fotografica di Paola Crova.
Presentazione del progetto di artigianato delle donne indigene della Comunità di Chenalhò - Chiapas.
A cura di “Peace Games”

− Strade di libertà

Mostra fotografica e video.
Storie di ragazze vittime di tratta, che sono uscite dalla prostituzione con il sostegno di “Tampep” o
aderendo al programma di protezione sociale previsto dall'articolo 18 oppure al progetto “Alnima” di
reinserimento sociale e professionale nel paese di origine (Nigeria).
A cura di “Tampep” onlus

− Emporio d’indocina

Prodotti d’artigianato e libri presentati da una esperta che procederà nel corso della giornata ad
illustrare le varie tecniche di produzione artigianale impiegate dalle donne del Viêt Nam.
A cura del Centro Studi Vietnamiti onlus

− Plaza de Arte

Mostra di ceramica: i lavori artistici delle socie.
A cura di “Plaza de Arte” Associazione artistica e culturale

− Il lavoro femminile nelle popolazioni dell’africa centro-orientale

Mostra fotografica sul lavoro delle donne e sulla divisione di ruoli nella vita quotidiana.
A cura di CCM (Comitato Collaborazione Medica)

− La coltivazione di riso al Sud e al Nord del mondo: il lavoro delle donne

Mostra fotografica “Riso” e presentazione dei progetti CISV in Africa Saheliana.
A cura di “Amici del Cisv”

− Donna anch'io protagonista del futuro

Mostra dei disegni vincitori del concorso grafico riservato a studenti e studentesse dei licei artistici e
istituti grafici, anno scolastico 2001-2002, che costituiscono la grafica dell'omonimo libro.
A cura dell'Associazione “Donne & Futuro”

− Da Donna a Donna

Promozione dei Servizi ideati nel progetto “Da Donna a Donna” volti al miglioramento
dell'articolazione dei tempi di vita, di lavoro e sociali delle persone.

A cura di Progetto Equal Ats “Da Donna a Donna”, Coordinamento Città di Torino - Divisione Lavoro Orientamento Formazione - Settore Formazione Fondo Sociale
Europeo

− La forza della donna

Mostra di scultura e pittura delle artiste Gianfranca Argentero, Laura Avondoglio, Tegi Canfari, Paola Malato, Michela Pachner, Antonella Piro, Luisa
Valentini, Adriana Lucà, Adriana Pellegro.
A cura di Associazione “Il Cenacolo Felice Casorati in Campidoglio “ onlus

− Il volto di Venere

Mostra al femminile di sculture in argilla.
A cura di Mimma Nicolosi

− Mai più violenza sulle donne

Campagna mondiale contro la violenza alle donne. Punto informativo di Amnesty International per la
raccolta di firme su appelli relativi a casi di donne vittime di abusi e violazioni dei diritti umani.
Pubblicazioni, foto e grafici in tema.
A cura di “Amnesty International”
Laboratori al Cortile del Maglio

− Laboratorio di decoupage
A cura della Associazione RAVI onlus.

− Un segno, una traccia: non solo per un giorno - Per il lavoro, per i diritti, per l'autonomia e
l'affrancamento dalla violenza

Esposizione dei totem in polistirolo e dei libri di stoffa realizzati lo scorso anno, come memoria
storica delle attività svolte con la Divisione Servizi Educativi e Politiche di Pari Opportunità.
A disposizione nuovi ritagli di stoffa sui quali realizzare altre libere espressioni.
A cura dell'Associazione “Telefono Rosa”

− Le acrobate - genere e precarietà

Campagna informativa e di rilevamento rivolta alle giovani donne precarie per:
! misurare il grado di conoscenza e consapevolezza di genere riguardo alla relazione tra genere,
generazione, precariato
! informare sulle nuove disposizioni di legge e su ciò che è stato prodotto a livello di pensiero dalle
donne su questo tema
! realizzare delle video interviste.
Verranno distribuiti materiali informativi e gadget.
A cura del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile

− Modellaggio a mano dell’argilla
Saggio di modellaggio.

A cura di “Plaza de Arte” Associazione artistica e culturale
Saranno inoltre presenti:

! Comune di Torino
! Provincia di Torino
! Consigliera di Parità della Provincia di Torino
! Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne
! Associazione “I cavalli alle donne” di Rivarolo Canavese
! Associazione “Idealavoro”
! Banche del tempo
! Centro Studi per l'Artigianato Piemontese
! Circolo di cultura gaylesbicabisessualetransgender “Maurice”- “L’Altramartedì”
! Cooperativa Sociale “Terzo tempo”
! Centro Soccorso Violenza Sessuale dell'Ospedale Sant'Anna
! Centro Studi per l'Artigianato Piemontese
! Lega Italiana Lotta Contro i Tumori
! Progetto “Presenza Amica”
! Ufficio Pastorale Migranti ACLI - Colf
! Prospettiva edizioni
! The Gate
! Mercatino Artigianato a cura di “The Gate”

Si ringrazia l'editore Bollati Boringhieri di Torino per la cortese donazione di libri.
per tutto il mese di marzo

− D...come donna, d...come danza

Centro Studi Danza Musica e Cultura Orientale “Aziza”, corso Regina Margherita 236

Lezioni di danza orientale.
Due lezioni gratuite a tutte le donne non iscritte al Centro.
A cura del Centro Studi “Aziza”
Informazioni e prenotazioni 011.488320 www.centroaziza.com

ogni giovedì ore 18,30 - 20,30

− Marzo 2005: il “river” e la donna nelle periferie. Pallacanestro per ragazze
Palestra via Tempia e23

Per avvicinare il mondo giovanile femminile alla pratica sportiva in modo gratuito e con istruttori e
allenatori qualificati nel settore della pallacanestro
A cura di Polisportiva River Mosso
Informazioni 3934598997

ogni martedì ore 17.00 - 18.30

− Laboratori Teatro Comunità

Centro Territoriale Permanente, Istituto Comprensivo Castello di Mirafiori, strada Castello di Mirafiori 45

Laboratori di teatro per tutte le età. Formazione di gruppi e creazione di uno spettacolo finale.
L’attività proseguirà fino a giugno.
A cura di Teatro Reginald e Associacion Universitaria Interamericana
Informazioni e iscrizioni 011.710139

ogni venerdì ore 21.00 - 23.00

− Laboratori Teatro Comunità

Comitato Spontaneo Basse Lingotto, via Candiolo 79

Laboratori di teatro per tutte le età. Formazione di gruppi e creazione di uno spettacolo finale.
L’attività proseguirà fino a giugno.
A cura di Teatro Reginald e Associacion Universitaria Interamericana
Informazioni e iscrizioni 011.710139

da lunedì a venerdì ore 9.00 - 18.00

− Le donne della Resistenza
Circoscrizione 5, via Stradella 192

Mostra fotografica.

A cura del Centro Auser Provinciale di Torino
Informazioni 011.4365553

da lunedì a venerdì ore 8.15 -19.55
il sabato ore 10.30 - 18.00

− Giulia di Barolo: l'impegno di una donna per le donne
Biblioteca Civica D. Bonhoeffer, corso Corsica 55

Mostra documentaria in collaborazione con l'Opera Barolo.
A cura di Paolo Galli, Milo Julini e Angelo Toppino; grafica di Anna Ferrugiari.
Ingresso gratuito
A cura delle Biblioteche Civiche Torinesi
Informazioni 011.4435990

ogni martedì ore 16.30 - 18.00

− Sogni a spasso

Istituto Rosmini, via Rosmini 4

Corso di avvicinamento allo Yoga
Ingresso con pagamento quota associativa
A cura della Associazione RAVI onlus
Informazioni 011.6333234 - 011.6706504 - 3409272873

ogni giovedì ore 17.00 - 19.00

− Sogni a spasso

Parrocchia Sacro Cuore, via Nizza 56

Corso di decoupage
Ingresso con pagamento quota associativa
A cura della Associazione RAVI onlus
informazioni 011.6333234 - 011.6706504 - 3409272873

ogni giovedì ore 16.00 - 17.30

− Sogni a spasso

c/o gli ambulatori di via Chiabrera 34, secondo piano

Gruppo di ricerca del benessere psico-fisico
Ingresso gratuito previa selezione psicologica
A cura della Associazione RAVI onlus
Informazioni 011.6333234 - 011.6706504 - 3409272873

da martedì 22 febbraio a sabato19 marzo
da lunedì a venerdì ore 13.45 - 19.45
sabato ore 8.15 - 13.55

− Giallo in rosa

Biblioteca civica A. Passerin d'Entrèves, via Guido Reni 102 (Cascina Giaione)

La donna investigatrice tra letteratura e realtà.
Mostra a cura di Milo Julini, Angelo Toppino, Patrizia Bonino, Rossana Mora; grafica di Anna
Ferrugiari.
Ingresso gratuito
A cura delle Biblioteche Civiche Torinesi
Informazioni 011.4435290

da martedì 1° marzo a sabato 26 marzo
ore 9.00 - 12.30 e 14.30 -18.30

− Natura di carta. Pubblicità, scienza e tradizione nelle piccole cromolitografie
Museo di Storia Naturale “Don Bosco” del Liceo Ginnasio “Valsalice”, Viale Thovez 37

Visita alle collezioni scientifiche e naturalistiche del museo e alla mostra temporanea composta da
materiale edito fra Ottocento e Novecento. Centinaia di figurine, menu, biglietti di auguri, carta da
lettere ed etichette reperite presso collezioni private e pubbliche, riguardanti animali, fiori e piante,
analizzati da un punto di vista scientifico e didattico.
A cura del Museo di Storia Naturale “Don Bosco” del Liceo Ginnasio “Valsalice”
Informazioni e prenotazioni 011.6300629
prenotazione obbligatoria nei feriali; senza prenotazione sabato pomeriggio e domenica

martedì 1° marzo
ore 18.00

− Burri e Fontana

Sala Conferenze GAM (Galleria Arte Moderna), corso Galileo Ferraris 30

La storia dell'arte in Italia attraverso le collezioni della GAM. Un ciclo di incontri di
approfondimento sull'arte del Novecento.
Conferenza di Pier Giovanni Castagnoli.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 21.00

− 8 marzo 2005 - rassegna di film
Cineteatro Monterosa, via Brandizzo 65

A mia madre piacciono le donne

Regia di Inés Paris, Daniela Fejerman, con: Chisco Amado, Eliska Sirovà, Rosa Maria Sardà.
Commedia, Spagna 2002.
Ingresso gratuito
A cura della Circoscrizione 6 - Centrodonna
Informazioni 011.4435636/29

mercoledì 2 marzo
ore 17.30 - 19.30

− Sessualità quando: curiosità e scoperta nel mondo infantile
Sportello Informativo per le Famiglie 2, via Carlo Poma 2

Incontri con le famiglie sull'educazione.
Lo sviluppo e la crescita del bambino: un percorso che a volte incontra momenti critici o di difficile
approccio. Quali risposte a certe domande? Come favorire un sano sviluppo affettivo-sociale?
Conduce la prof. Pia Massaglia, Neuropsichiatra infantile, Dipartimento Scienze Pediatriche
dell'Adolescenza Università di Torino.
Ingresso gratuito
A cura del Progetto Famiglia - Città di Torino
Informazioni e prenotazioni 011.3090231

mercoledì 2, 16, 23 marzo
ore 11.00 - 13.00

− Diseguaglianze sociali di salute
IPS “C.I. Giulio”, via Bidone 11

Incontro-dibattito.
Il tortuoso cammino verso la cittadinanza attiva: dal riconoscimento di comportamenti ritenuti
dannosi nel rapporto ambiente-salute alla malattia come prodotto di diseguaglianze sociali.
Ingresso gratuito
A cura di IPS “C.I. Giulio”
Informazioni 011.658702

giovedì 3, venerdì 4 marzo
giovedì ore 9.30 - 18.00
venerdì ore 9.30 - 13.00

− Più integrazione, più sviluppo, più sicurezza. Esperienze innovative di gestione delle migrazioni
Centro Congressi Villa Gualino, viale Settimio Severo 63

Convegno conclusivo del Progetto Alnima. Presentazione del video documentario sulle attività di
microcredito avviate in Albania, Marocco e Nigeria.
A cura di Associazione Tampep
Informazioni 011.2407344 - 011.859821, alnima@tampepitalia.it

giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 marzo
ore 20.45

− Marzodonna

Alfa Teatro, via Casalborgone 16/i

Casa di Bambola

Spettacolo di prosa.
Biglietto a prezzo ridotto a tutte le donne.
A cura di Agiesse - Alfa Teatro
Costo ridotto ingresso 18,00 euro
Informazioni e prenotazioni 011.8193529 (ore 15.30 - 19.30)

venerdì 4 marzo
ore 9.30 -17.30

− C’è una rete di banche che paga gli interessi in tempo
Piazza dei Mestieri, via Durandi 11

Seminario Nazionale Banche del Tempo.
Creare e sostenere una Banca del Tempo: aspetti legislativi ed esperienze a confronto in Italia e in
Europa.
Il seminario prosegue sabato 5 marzo alle ore 9.30.
A cura di Provincia di Torino
Informazioni 011.8613089

ore 17.00 - 19.00

− Sogni a spasso

Aula Anatomia Patologica Ospedale Molinette, via Santena 7

Presentazione del corso di formazione per volontarie a sostegno delle donne colpite da cancro al
seno.
Incontro di due ore.
Ingresso gratuito
A cura della Associazione RAVI onlus
Informazioni 011.6333234 - 011.6706504 - 3409272873

ore 20.30

− Sogni a spasso

c/o il ristorante “Ponte Barra”, corso Casale 308

Cena controcorrente.
Ingresso 22,00 euro
A cura della Associazione RAVI onlus
Informazioni 011.8980187- 011.6333234- 3409272873

ore 21.30

− Concerto di Ginger Leigh e Wendy Colonna
Folkclub, via Perrone 3 bis

Nei club del Texas, tradizionali serate collettive chiamate song swap, vedono un numero variabile di
artisti confrontarsi armati di voce e chitarra in interminabili botta e risposta che durano anche tutta la
notte. Ginger Leigh è una delle più apprezzate protagoniste di questa scena indipendente texana. Si
propone con un'altra esponente del cantautorato texano, Wendy Colonna, per offrirci questa formula
stimolante di concerto. Southern blues, songwriting, folk tradizionale, con una spruzzata di stile
cajun: il tutto, ben shakerato, va sotto il nome di Texas style.
A cura del Centro Cultura Popolare - Folkclub
Costo ingresso 13,00 euro; riduzione del 50% alle donne
Informazioni 011.537636 - 011.9561782

venerdì 4, sabato 5 marzo
ore 21.15

− Lisistrata di Aristofane
Teatro Araldo, via Chiomonte 3

La guerra sono gli uomini a deciderla e a farla, anche se lutti e sofferenze ricadono sulle donne
innocenti. E che cosa mai possono fare, per opporsi, le donne?
Lisistrata ha un'idea geniale: le donne riammetteranno i mariti nel letto coniugale solo quando
avranno promesso di far la pace.

Una lettura scenica della commedia di Aristofane che non rinuncia alla graffiante comicità del testo,
sostenuta dalle improvvisazioni e dal gioco col pubblico che sono nella tradizione della Compagnia.
A cura di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani/Teatro dell'Angolo
Biglietti: intero 9,00 euro - ridotto 6.50 euro.
Prenotazioni:www.teatrodellangolo.it
I biglietti sono in prevendita (senza alcuna maggiorazione) presso la biglietteria del Teatro Araldo, via Chiomonte 3
Prenotazioni telefoniche dal 3 marzo ore 16.00 -19.00, 011.331764

venerdì 4, venerdì 11 marzo
ore 17.30

− Donne che cambiano il mondo

Centro Studi Pensiero Femminile, corso Re Umberto 4

Seminario a cura di Cinzia Melis e Paola Francisetti.
Ingresso gratuito
A cura del Centro Studi Pensiero Femminile
Informazioni 011.537645

sabato 5 marzo
ore 9.30 -13.00

− C’è una rete di banche che paga gli interessi in tempo
Piazza dei Mestieri, via Durandi 11

Seminario Nazionale Banche del Tempo.
Creare e sostenere una Banca del Tempo: aspetti legislativi ed esperienze a confronto in Italia e in
Europa.
A cura di Provincia di Torino
Informazioni 011.8613089

ore 10.00 - 18.00

− La bottega dell'imprendere: individuazione e creatività delle donne
Associazione Artigianato Torino C.A.S.A., via S. Teresa 19

L'iniziativa è diretta a donne (italiane e straniere, di ogni età e titolo di studio) che desiderino avviare
una attività propria oppure ne abbiano da poco avviata una (in qualsiasi settore produttivo o di
servizi). Obiettivo del laboratorio è focalizzare alcuni punti cruciali che contribuiscono allo sviluppo
di un'attività di successo, in un insieme in cui le motivazioni e le capacità personali delle donne troppo spesso non individuate, non utilizzate né tanto meno valorizzate- sono nuclei fondanti per la
realizzazione di un'impresa.
Partecipanti: max 20.
! mattino: Motivazione, Creatività e Autostima (si può trovare il lavoro che piace?)
! pomeriggio: Donne alla ricerca del proprio valore
A cura di Artigianato Torino C.A.S.A. (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani)
La partecipazione è gratuita.
Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Innovativi Artigianato C.AS.A.,011.5648841/859

ore 11.00 - 13.00

− Introduzione alla danza orientale egiziana
Circolo ARCI da Giau, strada Castello Mirafiori 346

Laboratorio aperto alle donne di ogni età.
La danza orientale è praticata ai giorni nostri come attività corporea, in grado di conferire grazia e
armonia: una ginnastica dolce per esprimere la femminilità e per migliorare il benessere psicofisico.
Introduzione ai principali movimenti base e figure della danza.
Abbigliamento consigliato: da ginnastica.
Ingresso libero
A cura di “Artemide”
Informazioni 011.3583014

ore 11.30

− Kinh, Muong, Luso-cinesi. donne del Viêt Nam e Macau dalle corti imperiali al socialismo di mercato
Emporio d'Indocina, via Principe Tommaso 22g

Inaugurazione della mostra fotografica curata da Eva Morletto e Sandra Scagliotti.
Foto di donne Kihn (etnia maggioritaria del Viet-Nam), Muong (minoranza etnica vietnamita) e di
Macau (ex colonia portoghese, ora stato autonomo sotto sovranità cinese).
Ingresso libero
A cura di Centro Studi Vietnamiti onlus
Informazioni 011.655166 - 011.6503443

ore 21.00

− Ci vediamo all'Isabella... marzo 2005

Centro Culturale “Principessa Isabella”, via Verolengo 212

le donne di omero

Le donne: eroine, profetesse, cortigiane e guerriere viste con gli occhi dei poeti classici che hanno
segnato i nostri giorni di scuola e che riscopriamo oggi attraverso letture, danze, canzoni e
pantomime per celebrare colei che veramente “move il cielo e l'altre stelle”.
Ingresso gratuito
A cura di Circoscrizione 5 e Gruppo Teatrale Greenwich Village Theatre

Informazioni 011.4435507/5550/5561

ore 21,00

− Marzo 2005, il “river” e la donna nelle periferie
Cascina Marchesa, corso Vercelli 147

La donna nelle periferie

Presentazione di un lungometraggio a tema e dell'ultimo lavoro dei fratelli De Serio Mio fratello
Yang, menzione speciale della Giuria all'ultimo Torino Film Festival.
A cura di Polisportiva River Mosso
Informazioni 3934598997

ore 23.00

− Torinonondorme

Teatro Agnelli, via Paolo Sarpi 111

Ogni anno Assemblea Teatro propone alcune notti-spettacolo al Teatro Agnelli.
Inizio alle ore 23.00 e termine all'alba.
L'edizione 2005 è dedicata alle donne e vede la presenza delle Sorelle Suburbe, Pascale Charreton,
Monica Fantini, Gisella Bein.
A cura di “Assemblea Teatro”
Costo ingresso 10,00 euro
Informazioni e prenotazioni 011.3042808

sabato 5, domenica 6, martedì 8 marzo
ore 10.30 - 13.30 e 15.30 - 19.30

− Kinh, Muong, Luso-cinesi. donne del Viêt Nam e Macau dalle corti imperiali al socialismo di mercato
Emporio d'Indocina, via Principe Tommaso 22g

Mostra fotografica curata da Eva Morletto e Sandra Scagliotti.
Foto di donne Kihn (etnia maggioritaria del Viet-Nam), Muong (minoranza etnica vietnamita) e di
Macau (ex colonia portoghese, ora stato autonomo sotto sovranità cinese).
Ingresso libero
A cura di Centro Studi Vietnamiti onlus
Informazioni 011.655166 - 011.6503443

da sabato 5 marzo a sabato 19 marzo
ore 19.00 - 24.00

− Ritratti e chiacchiere
Diwan caffè, via Baretti 15/c

Mostra fotografica di donne impegnate nella cooperazione, operatrici e volontarie sul Servizio Civile
Volontario.
Racconti/letture di donne.
Ingresso gratuito
A cura di Cooperative Unione Torino, Settore Servizio Civile
Informazioni 011.4333417

domenica 6 marzo
ore 9.00 - 19.00
GAM - Galleria Arte Moderna, via Magenta 31

− Gam e Rocca del Borgo Medievale

e Rocca del Borgo Medioevale, viale Virgilio, parco del Valentino

Visita a ingresso libero a tutte le cittadine e i cittadini.
A cura della Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 14.30

− Marzo 2005, il “river” e la donna nelle periferie. Torneo di calcio femminile
Centro Sportivo via Cavagnolo 19/23

Mini torneo con la partecipazione del Torino Calcio. Al termine, aperitivo multietnico per tutte le
donne.
A cura di Polisportiva River Mosso
Informazioni 3934598997

ore 14.30-19.00

− Letture ad alta voce al caffè girandola
Caffè Girandola, via Luini 195

Spazio di festa e di lettura al femminile per le persone diversamente abili e non.
Ingresso gratuito
A cura di Associazione “La Girandola” e Laboratorio di lettura “Il Cantastorie” - Città di Torino
Informazioni 011.4553414

ore 15.00

− Donne nell'arte

Borgo Medioevale, viale Virgilio, parco del Valentino

Percorso guidato alla scoperta della Rocca e approfondimento del tema dell'idealizzazione
ottocentesca delle Eroine e dei Prodi.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 17.00

− Donne nell’arte

GAM (Galleria di Arte Moderna), Fondazione Torino Musei, via Magenta 31

Percorso guidato nelle rinnovate Collezioni GAM per scoprire il femminile nei capolavori
dell’Ottocento.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

da lunedì 7 marzo

− Una donna nel legame lavorativo, oggi: difficoltà, paure, risorse
Centro Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei, via Guastalla 13 bis

Gruppi clinici composti da non più di cinque persone, condotti da uno psicoterapeuta.
A partire dalla propria esperienza, ciascuna partecipante potrà interrogare i nodi e le difficoltà che
incontra sul posto di lavoro, per reperire, insieme alle altre, qual è il suo modo di affrontare i rapporti
di lavoro, specie quando questi sono fonte di sofferenza, di fatica, di conflitto, come nelle situazioni
che vengono definite di mobbing.
La finalità è quella di cogliere la propria posizione in relazione alla sofferenza e trovare risorse
soggettive differenti per modificare qualcosa nei legami di lavoro.
A cura del Centro Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei.
Quota di iscrizione 20,00 euro, 6 incontri settimanali di ore 1.30 ciascuno.
Iscrizioni dal 1° febbraio 2005, 011.817.09.59 - 011.8158634 e presso il Cortile del Maglio nella giornata di domenica 6 marzo 2005
Primo incontro 7 marzo (orario da stabilire con il gruppo).

lunedì 7 marzo
ore 9.00 - 14.00

− Idee e progetti delle donne

Provincia di Torino, Sala Consiglieri, via Maria Vittoria 12

Convegno sul rilancio delle attività produttive e del mercato del lavoro in Piemonte.
Ingresso gratuito
A cura della Consigliera di Parità della Provincia di Torino
Informazioni 011.8612771

ore 15.00-19.30

− Amica terra

Laboratorio di pittura, scultura e letteratura “Elios”, via Manin 20

Manipolazione d'argilla per raccontarsi. Autoritratto e maschere.
Ingresso gratuito - tessera Caleidoscopio
A cura di Laboratorio di pittura, scultura e letteratura “Elios” - Città di Torino
Informazioni 011.4432004

ore 16.00

− Repubblica Democratica del Congo, la guerra dimenticata
Aula Magna Rettorato Università, via Verdi 8

Un incontro nell’ ambito della seconda edizione di “I lunedì dei diritti umani”, percorso di
sensibilizzazione organizzato da Amnesty International e EGA editore, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Torino con i patrocini di Comune, Provincia e Regione.
Dal 1998 la guerra in Congo ha causato, secondo stime prudenti, oltre 3 milioni di morti. Nella parte
orientale del paese decine di migliaia di donne sono state stuprate dai gruppi armati. Questi gruppi,
prima di stuprare donne e ragazze, uccidono padri, mariti e figli. Molte delle donne che hanno subito
violenza sono vittime di incubi e allucinazioni. A queste sofferenze si aggiunge lo stigma sociale, a
causa del quale le donne vittime di tale violenza vengono discriminate dalla comunità e abbandonate
dai mariti, restando ancora più isolate.
Nell’incontro verrà presentato il briefing di documentazione edito da EGA Editore che contiene la
denuncia di Amnesty International. Sono previsti interventi tra i quali la testimonianza di una donna
che ha subito gravi violazioni dei diritti umani in quel paese, Noella Castigione (Ass. Italia-Congo) e
la relazione del prof. Antoniotto che presenterà il quadro storico-politico della situazione.
A cura di Amnesty International
Informazioni 011.8170530

ore 16.00 - 18.00

− Una storia, una protagonista, una donna...
Strada Castello di Mirafiori 57/3

Un pomeriggio tra gioco e impegno.
Testimonianze, letture, giochi di relazione.
Ingresso gratuito
A cura del Comitato di Quartiere Mirafiori-Borgata
Informazioni 011.344813

ore 17.00-19.00

− Fate... streghe... dee... regine

Laboratorio di lettura “Le Masche”, via Romita 19

Letture ad alta voce su temi al femminile.
Ingresso gratuito - tessera Caleidoscopio
A cura del Laboratorio di lettura “Le Masche” - Città di Torino
Informazioni 011.307486

ore 17.00-19.00

− Se è una bambina, spero che apra le ali

Laboratorio di Lettura “Pinocchio”, via Parenzo 42

di Janet Shepperson.
Letture ad alta voce di fiabe e racconti di ieri, dedicata a bambine e donne di oggi.
Ingresso gratuito - tessera Caleidoscopio
A cura del Laboratorio di Lettura “Pinocchio” - Città di Torino
Informazioni 011.7397210

ore 17.00-19.00

− Le astute, belle e coraggiose!

Laboratorio di lettura “Villino Caprifoglio”, viale Medaglie d'Oro 88

Letture ad alta voce su temi al femminile.
Ingresso gratuito - tessera Caleidoscopio
A cura del Laboratorio di Lettura “Villino Caprifoglio” - Città di Torino
Informazioni 011.6688166

ore 21.00

− Aquilegia Blu - XVI edizione

Centro Culturale “Il Nunzio”, via Rossini 14

Artiste di corte da Emanuele Filiberto a Vittorio Emanuele ii
Presentazione e dibattito sul volume curato da Allegra Alacevich per le Edizioni Thélème, Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile.
Ingresso gratuito
A cura di “Anna Cuculo Group”
Informazioni 011.5619129

ore 21.30 - 23.00

− Occhi di ragazza

Cinema Baretti, via Baretti 4

Film documentario di Tonino Curagi e Anna Gorio sulla prostituzione di giovani immigrate a
Milano. Un viaggio notturno che accompagna gli operatori di strada, raccoglie le esperienze dei
clienti e trova un taglio particolare per ascoltare le parole delle giovani prostitute.
Ingresso gratuito
A cura della Associazione “Documè”
Informazioni 011.6694833 - www.docume.org - info@docume.org

martedì 8 marzo

− Impianti sportivi e piscine comunali

Impianti sportivi comunali e piscine della Città di Torino

Accesso libero per tutto il giorno.

A cura di Città di Torino, Sport e Tempo libero
Informazioni 800486664 oppure presso le sedi delle Circoscrizioni

ore 9.00 - 19.00

− Gam e Rocca del Borgo Medievale

GAM (Galleria Arte Moderna), Collezioni permanenti, via Magenta 31 e Borgo Medioevale, viale Virgilio, parco del Valentino

Visita a ingresso libero per tutte le cittadine e i cittadini.
A cura della Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 9.00 - 17.00

− La tutela della maternità esiste anche per le professioniste?
Aula Magna, Palazzo di Giustizia, corso Vittorio Emanuele II 130

Convegno.
Relatrici: componenti delle Commissioni di Pari Opportunità di vari ordini professionali (avvocato,
architetto, ingegnere, medico, commercialista, notaio, psicologa, assistente sociale).
Ingresso gratuito
A cura della Commissione per le Pari Opportunità Consiglio Ordine Avvocati di Torino

Informazioni 011.4330446

ore 9.00 - 23.00

− “Le tre melarance” per i bambini
Spazio gioco “Le tre Melarance”, via Po 7

Baby parking gratuito per bambini di età compresa fra 1 e 10 anni, per dare la possibilità alle donne
mamme di partecipare agli eventi culturali della città.
Giochi, attività manuali, teatrali e di laboratorio, suddivise per fascia d'età. Alla sera, giochi, percorsi
olfattivi e psicomotori, proiezione sul grande schermo di cartoni animati.
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria.
Permanenza massima dei bambini: 5 ore; compresenza massima: 20 bambini.
A cura di Cooperativa Sociale “Terzo Tempo” s.c.s
Informazioni e prenotazioni 011.8129503

ore 11.00

− C'è posto per te - anno 1°

Sala Colonne Ospedale Martini, via Tofane 71

favorire l'accesso delle donne straniere ai servizi sanitari

Conferenza stampa per la presentazione delle attività svolte finora sul progetto, volto a favorire
l'accesso delle donne straniere ai servizi sanitari e a costruire alleanze trasversali con altri Enti ed
associazioni sul territorio interessati alla tutela e alla qualità della vita degli stranieri.
A cura dell'A.S.L. 2 - Torino
Informazioni Ospedale Martini 011.70952459;
Poliambulatorio via Monginevro 011.70954614

ore 11.00 - 23.00

− L'arte del fare delle donne

UDI (Unione Donne in Italia), via Vanchiglia 6

Un'intera giornata di solidarietà con cena.
Promozione di un incontro di donne con vite e professioni diverse.
Quanto valore diamo alle cose che facciamo e che sappiamo fare anche bene? Quanto coraggio e
quanto pensiero positivo ognuna mette nel confronto con le altre per riconoscere che collettivamente
si dà più valore all'opera? Come costruire relazioni positive? C'è posto anche per te!
A cura dell'UDI (Unione Donne in Italia)
Informazioni 011.8120375 - 011.882436

ore 12.45

− La regina e il suo pirata

Teatro Alfieri, piazza Solferino 2

Spettacolo teatrale di L. Lunari, regia A. Innocenti, P. Nuti.
Con Adriana Innocenti e Piero Nuti.
Ingresso gratuito per le donne.
A cura di Torino Spettacoli
Informazioni 011.5623800

ore 14.30 -18.30

− Natura di carta. Pubblicità, scienza e tradizione nelle piccole cromolitografie
Museo di Storia Naturale “Don Bosco” del Liceo Ginnasio “Valsalice”, Viale Thovez 37

Il Museo comprende collezioni scientifiche e naturalistiche ed ospita la mostra temporanea composta
da materiale edito fra Ottocento e Novecento. Centinaia di figurine, menu, biglietti di auguri, carta da
lettere ed etichette reperite da collezioni private e pubbliche, riguardanti animali, fiori e piante,
analizzati da un punto di vista scientifico e didattico.
Ingresso gratuito
A cura del Museo di Storia Naturale “Don Bosco” del Liceo Ginnasio “Valsalice”
Informazioni e prenotazioni 011.6300629

ore 17.00 - 19.30

− Le donne di Mirafiori Sud si raccontano
Biblioteca Civica C. Pavese, via Candiolo 79

Visione video, testimonianze, letture, musiche, animazioni.
Ingresso gratuito
A cura di Associazione.”Pace e sviluppo” con le donne del Comitato di Quartiere Borgata Mirafiori, Associazione “Self-Help”, Biblioteche Civiche Torinesi, ragazze
adolescenti, Punto Gioco “Aliossi”, Mente Locare
Informazioni 011.6069224 - 011.4437080

ore 17.30

− Le nuove lotte delle donne vietnamite a trent'anni dalla liberazione di Saigon
Emporio d’Indocina, via Principe Tommaso 22g

Incontro con Eva Morletto, co-curatrice della Mostra e giornalista di ritorno da un recente viaggio in
Vet-Nam e nel Sud- est Asiatico.
Il profilo della donna vietnamita che, nella realtà, supera l’immagine di fragilità perpetuata dalla
tradizione e dai media.
Il ritratto della signora Huyn Kiem Tien, responsabile per il Viet-Nam del Progetto “Asia Acts
Against Child Trafficking”.
Ingresso libero

A cura di Centro Studi Vietnamiti onlus
Informazioni 011.6503443 - 011.655166

ore 18.00

− Gli anni cinquanta

Sala Conferenze GAM (Galleria Arte Moderna), corso Galileo Ferraris 30

La storia dell'arte in Italia attraverso le collezioni della GAM. Un ciclo di incontri di
approfondimento sull'arte del Novecento.
Conferenza di Maria Grazia Messina.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 18.00 - 19.00

− Omaggio alla Donna Rossiniana. Una voce poco fa... in salotto e in teatro
Museo Accorsi, via Po 55

Omaggio alle figure femminili delle opere di Rossini, con costumi di scena e libretti d'opera d'epoca
dall'Archivio Storico del Teatro Regio. Soprano: Lidia Campanella, al pianoforte: maestro Roberto
Cognazzo. Omaggio alle signore presenti.
In collaborazione con Associazione Amici del Teatro Regio.

Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Pietro Accorsi - Museo di Arti Decorative
Informazioni 011.8150770

ore 19.00 - 24.00

− ...delle arti delle donne

Centro Cultura per il Gioco - Ludoteca “Drago Volante”, corso Cadore 20/8

Festa. Accoglienza, mostre, laboratori. opere collettive, aperitivo, cena collettiva, giochi, spettacoli,
musica, danza...
Ingresso gratuito
A cura di Ludoteca “Drago Volante” - Città di Torino
Informazioni 011.8989208 - 011.4439670/9671/9672

ore 19.30 - 23.30

− Sorriso di donne

Centro “El Barrio”, strada Cuorgnè 81

Serata dedicata alle donne e al lavoro femminile nel Nord e nel Sud del mondo. Cena di solidarietà
con specialità a base di riso.
Mostra fotografica “Riso” del CISV di Torino.
Proiezione del documentario Sorriso Amaro, di Matteo Bellizzi, con intervento del regista.
Intervento di Simona Guida, volontaria CISV in Senegal: Progetti di coinvolgimento femminile nel
Sahel.
A cura di “Amici del Cisv”
cena su prenotazione entro il giorno venerdì 4 marzo, costo euro 18,00.
Informazioni 011.2625526

ore 20.00

− Dal documentario al cinema. Le donne protagoniste

Comitato di Quartiere “Sereno Regis”, piazza Bellezia 19 (angolo via San Domenico)

Proiezione del documentario 8 marzo 2004. Protagoniste sempre e non solo per un giorno - Le
piazze delle donne realizzato dall'Associazione EIDOS, con la regia di Stefanella Campana e Anna
Mondelli. La serata proseguirà con un piccolo rinfresco, l'offerta delle mimose e la proiezione
gratuita del film Pane e Tulipani di Silvio Soldini.
Ingresso gratuito
A cura di Associazione “Deinos” - Cultura e Cinema, in collaborazione con il Comitato Spontaneo di Quartiere “Sereno Regis” e la Circoscrizione 1 Centro-Crocetta
Informazioni 011.4369173; anna.mondelli@fastwebnet.it

ore 20.45

− Musica secreta

Tempio Valdese di Torino, corso Vittorio Emanuele II 23

Musiciste del Medioevo e del Periodo Barocco

Rassegna di musica delle donne, primo concerto.
! voce: Renata Colombatto
! clavicembalo: Rita Peiretti
! violoncello: Francesca Villa.
Ingresso gratuito
Informazioni 011.6692838

ore 21.00

− Arlecchino, servitore di due padroni
Teatro Erba, corso Moncalieri 241

Di Carlo Goldoni, regia Giuseppe Emiliani.
Compagnia Teatrale “I Fratellini” con Marcello Bartoli e Dario Cantarelli.
Ingresso ridotto: euro 11,00 per le donne
A cura di Torino Spettacoli
Informazioni 011.6615447

ore 21.00

− Apra bene la bocca

Teatro Gioiello, via C. Colombo 31

Spettacolo teatrale.
Novità assoluta di Vera Matthews.
Con Guido Ruffa, Carlotta Iossetti, Andrea Beltramo.
Ingresso ridotto: euro 11,00 per le donne
A cura di Torino Spettacoli
Informazioni 011.5805768

ore 21.00

− 8 marzo 2005 - rassegna di film
Cineteatro Monterosa, via Brandizzo 65

Mi piace lavorare (Mobbing)

Regia di Francesca Comencini, con Nicoletta Braschi, Marian Serban, Stefano Colace, Camille
Dugay Comencini.
Drammatico, Italia 2003.
Ingresso gratuito
A cura della Circoscrizione 6 - Centrodonna
Informazioni Ufficio Cultura 011.4435636/29

ore 21.00

− Coro al femminile - Le donne nella musica e nella letteratura
Teatro Agnelli, via Paolo Sarpi 117/A

Coro polifonico composto da sole donne che canterà brani di musica classica e contemporanea
intervallati dalla lettura di brani letterari e di poesie, dedicati alle donne e al mondo femminile.
Ingresso gratuito
A cura della Circoscrizione 2 e “Insieme Polifonico Femminile San Filippo Neri”
Informazioni e prenotazioni 011.4435214 - 011.5174521

da martedì 8 marzo a mercoledì 16 marzo
ore 9.00 - 19.00
(esclusi sabato mattina e domenica)

− La realtà e la luce

Centro Civico, via San Benigno 22

Mostra-omaggio a Simone Weil, disegni acquerellati sulle sue poesie. Disegni di Lia Cucconi.
Ingresso gratuito
A cura della Circoscrizione 6 - Centrodonna
Informazioni 011.4435636/29

da martedì 8 marzo a venerdì 18 marzo
ore 9.00 - 19.00

− Micro chic... fashion vintage in miniatura

Bottega d'Arti e Antichi Mestieri “In Genio”, via Montebello 28 B

Mostra di abiti e calzature in miniatura.
A cura dell'Associazione Shantung
Informazioni 011.657437

da mercoledì 9 marzo
ore 10.00 - 12.00 ogni mercoledì

− Centro Donna

Centrodonna, via Bellezia 19

Un punto di riferimento sul tema della realtà femminile.
Colloqui individuali e gruppi di discussione. Ascolto, consigli, informazioni e consulenze gratuite.
Aperto a tutte le donne che vogliano mettere in comune esperienze, abilità e professionalità.
Ingresso gratuito
A cura del Comitato Spontaneo di Quartiere Torino Centro Storico “Sereno Regis”
Informazioni comitatoquartieretocentro@yahoo.it

mercoledì 9 marzo
ore 17.30 - 19.30

− Mamma mi compri

Sportello Informativo per le Famiglie 5, via Coppino 152

Gruppi di discussione.
Capricci o bisogni? Possono gli oggetti sostituire o compensare assenze e/o sensi di colpa?
Tre incontri a piccolo gruppo facilitati da un conduttore.
Ingresso gratuito
A cura del Progetto Famiglia - Città di Torino
Informazioni e prenotazioni 011.212902

ore 17.30 - 19.30
Sportello Informativo per le Famiglie 7, via Cecchi 2
Sportello Informativo per le Famiglie 8, via Principe Tommaso 25

− Etnomamme: modelli educativi a confronto, conversazione con e tra genitori

Genitori di culture diverse per conoscere e confrontare saperi genitoriali e modelli educativi.
Gruppi di discussione.
Ingresso gratuito
A cura del Progetto Famiglia - Città di Torino
Informazioni e prenotazioni: 011.2472124 (sportello 7)- 011.6698710 (sportello 8)

ore 19.00 - 23.00

− Generi di frontiera, frontiere di genere
Associazione “Iroko” onlus, via Parini 5

Intrecciare e interrogare la questione di genere e le conflittualità socioculturali attraverso un viaggio
nei territori del transgenderismo e transessualismo da donna a uomo e delle donne vittime della tratta.
Scandagliare aree scomode, contradditorie e inconsuete per rilevare nodi, zone d'ombra e di diniego.
Presentazione della ricerca psicosociale “Racconti di vita di soggetti transgender e transessuali da
donna a uomo” con proiezione del documentario TransAzioni (29') di Mary Nicotra.
Presentazione del documentario Viaggio di Non Ritorno (15') di Esohe Aghatise. Buffet intorno alle
20.30.

Ingresso gratuito
A cura di Associazione Culturale DonneInViaggio, Circolo di cultura gaylesbicabisessualetransgender “Maurice”, Associazione “Iroko” onlus
Informazioni 011.7716920

ore 20.30 - 22.30

− Diritti della donna in campo lavorativo e familiare
Circolo degli Artisti, via Bogino 9

Presentazione delle leggi inerenti alla tutela della donna durante il percorso di malattia in campo
lavorativo e familiare.
Ingresso gratuito
A cura di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Informazioni 011.836626 - donnasemprelegatumoritorino@hotmail.com

mercoledì 9 e mercoledì 23 marzo
ore 16.30 -18.30

− I nonni raccontano

Sportello Informativo per le Famiglie 1, corso Duca degli Abruzzi 50

La famiglia accompagnata a svolgere il suo ruolo fondamentale di prima comunità, dove si
instaurano relazioni fiduciarie di cooperazione e reciprocità tra le persone.
Ascoltare e farsi ascoltare: la comunicazione interpersonale come nutrimento delle relazioni tra
genitori e figli.
Con interventi narrativi dal vivo.
Gruppi di discussione.
Ingresso gratuito
A cura del Progetto Famiglia - Città di Torino
Informazioni e prenotazioni 011.5684032

giovedì 10 marzo
ore 15.00

− La casalinga artista

Sala Convegni del Centro Commerciale La Rinascente, via Lagrange 15

Premiazione del Concorso “Donne e Poesia” - Progetto MOIC.ARTE, con lettura scenica di poesie.
Mogli, madri, nonne, infaticabili lavoratrici che rappresentano la spina dorsale della società gravando
sulle loro spalle il peso e la responsabilità del vivere quotidiano. Nei loro momenti di relax diventano
artiste: scrivono anche poesie che andremo a leggere.
Ingresso gratuito
A cura di MO.I.CA (Movimento Italiano Casalinghe)
Informazioni e prenotazioni 011.5816629

ore 17.00 - 18.00

− Presentazione training autogeno

Ospedale S. Giovanni Antica Sede, via S. Massimo 15

Presentazione della tecnica di rilassamento del Training Autogeno per il recupero dell'immagine
corporea.
Ingresso gratuito
A cura di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Informazioni 011.836626 - donnasemprelegatumoritorino@hotmail.com

ore 21.00

− La donna dei sogni. La comunità femminile in carcere come via iniziatica
Punto prestito G. D'Annunzio, via Saccarelli 18

Presentazione e dibattito sul libro di Rosanna Rutigliano, ed. Angeli 2004. Partecipano, insieme
all’autrice, Gian Enrico Rusconi, (Università degli Studi di Torino), Giovanna Cacciato (psicologa e

psicoterapeuta), Fosca Nomis (Amnesty International) e Angelo Toppino (Biblioteche Civiche
Torinesi). Improvvisazione teatrale della Compagnia “Carillon” con Mauro Della Rocca.
Ingesso gratuito
A cura di Biblioteche Civiche Torinesi e Circolo Teatro Carillon
Informazioni 011.2424344- 011.4439350

venerdì 11 marzo
ore 17.30

− Laboratorio Movimento e Benessere
Emporio d’Indocina, via principe Tommaso 22g

Tecniche corporee di origine orientale. Incontro con la maestra di Viet-tai-chi Marilena Crivellaro
Thien Van.
Ingresso libero
A cura di Centro Studi Vietnamiti onlus
Informazioni 011.655166 - 6503443

ore 18.00 - 20.00

− La mia vita senza me

Sermig, piazza Borgo Dora 61

di Isabel Coixet, prodotto da Pedro Almodovar.
Il film prende in considerazione la donna durante il percorso della malattia. A seguire, breve dibattito
sul tema.
Ingresso gratuito
A cura di Lega italiana per la Lotta contro i Tumori
Informazioni 011.836626 - donnasemprelegatumoritorino@hotmail.com

Ore 21,00 - 23,00

− Diario senza parole: momenti di quotidianità al femminile
Centro Culturale “Principessa Isabella”, via Verolengo 212

L’iniziativa si svolge in tre momenti: accoglienza da parte delle donne partecipanti al progetto
“Memorie al femminile: un tè per te e voci di donne ascolta-te”; visita allo spazio che ospiterà
oggetti e manufatti della creatività femminile nei corsi del “Vides Main”; spettacolo di danza e mimo
sul lavoro delle donne inteso come capacità di prendersi cura del creato.
Ingresso gratuito
A cura di Associazione “Vides Main”
Informazioni 011.4559643

ore 21.30

− Concerto di B'net Houariyat
Folkclub, via Perrone 3 bis

B’net Houariyat (Le figlie dell’Houara), è composto da cinque donne che cantano e danzano la
tradizione della loro tribù d’origine, l’Houara (regione tra Taroudant e Tiznìt), insieme a danze
berbere e a repertori più cittadini come l’aità e lo cha’abi (lo stile popolare da cui ha avuto origine la
musica raï). L’immagine femminile che si manifesta nella loro arte musicale riflette la molteplicità
dei modi di vivere l’Islam e la condizione della donna.
Costo ingresso euro 20,00.
Riduzione del 50% alle donne.
A cura del Centro Cultura Popolare - Folkclub
Informazioni 011.537636 - 011.9561782

venerdì 11, sabato 12, domenica 13 marzo
ore 21.00

− Tre donne alte

Teatro Cardinal Massaia, via Cardinal Massaia 104

di Edward Albee.
Con questa commedia Albee, autore della ben più conosciuta Chi ha paura di Virginia Woolf?, vinse
il premio Pulitzer. L'incontro/scontro di tre personaggi femminili, di età molto diverse, nel momento
in cui la protagonista, al termine della sua vita, si trova a dover rivisitare il proprio passato. Una
dissezione spietata di persone, amori, paure...

Ingresso intero euro 8,00, ridotto euro 6,00 (per tutte le donne che nelle tre serate si presenteranno con il presente opuscolo)
A cura di Teatro Cardinal Massaia
Informazioni 011.257881

sabato 12 marzo
ore 10.00 - 18.00

− La bottega dell'imprendere: individuazione e creatività delle donne
Associazione Artigianato Torino C.A.S.A., via S. Teresa 19

L'iniziativa è diretta a donne (italiane e straniere, di ogni età e titolo di studio) che desiderino avviare
una attività propria oppure ne abbiano da poco avviata una (in qualsiasi settore produttivo o di
servizi). Obiettivo del laboratorio è focalizzare alcuni punti cruciali che contribuiscono allo sviluppo
di un'attività di successo, in un insieme in cui le motivazioni e le capacità personali delle donne troppo spesso non individuate, non utilizzate né tanto meno valorizzate- sono nuclei fondanti per la
realizzazione di un'impresa. Partecipanti: max 20.

 mattino: Mercato e sviluppo: cosa, come e quando “investire”?
 pomeriggio: Donne si trasformano trasformando il mondo.
La partecipazione è del tutto gratuita
A cura di Artigianato Torino C.A.S.A. (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani)
Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Innovativi Artigianato C.AS.A. 011.5648841/859

ore 16.00

− 8 marzo 2005

Centro Civico via San Benigno 22

! incontro con la scrittrice Marina Jarre che parlerà del suo libro Ritorno in Lettonia
! presentazione del 6° Concorso di scrittura “Le donne pensano... le donne scrivono...”
! esibizione del quartetto d'archi “La Fenice”.
Ingresso gratuito
A cura della Circoscrizione 6 - Centrodonna
Informazioni Ufficio Cultura 011.4435636/29

ore 20.45

− Marzodonna

Alfa Teatro, via Casalborgone 16/i

La danza delle libellule

Operetta.

Biglietto a prezzo ridotto a tutte le donne.
A cura di Agiesse - Alfa Teatro
Costo ridotto ingresso 18,00 euro
Informazioni e prenotazioni: 011.8193529 (dalle 15.30 alle 19.30)

Ore 21,00

− Ci vediamo all’Isabella... marzo 2005

Centro Culturale “Principessa Isabella”, via Verolengo 212

Voci di donne a confronto

Da Maria Stuarda a Maria Bianca. Da Shakespeare a Lunari.
Monologhi e dialoghi tratti da Shakespeare, Tennesee Williams, Schiller, Lunari, Dürrenmatt.
Ingresso gratuito
A cura di Circoscrizione 5 e Gruppo Teatrale L'Officina di Efesto
Informazioni 011.4435507/5550/5552/5561

domenica 13 marzo
ore 16.00

− Marzodonna

Alfa Teatro, via Casalborgone 16/i

La danza delle libellule

Operetta.

Biglietto a prezzo ridotto a tutte le donne.
A cura di Agiesse - Alfa Teatro
Costo ridotto ingresso 18,00 euro
Informazioni e prenotazioni: 011.8193529 (dalle 15.30 alle 19.30)

lunedì 14 marzo
ore 9.00 - 14.30

− Associazionismo e immigrazione: nuovi diritti, nuovi progetti, nuove sfide al femminile
Auditorium della Provincia di Torino, via Valeggio 5

Seminario.

Ingresso gratuito
A cura della Consigliera di Parità della Provincia di Torino
Informazioni 011.8612771

martedì 15 marzo
ore 18.00

− Verso gli anni sessanta: nuovi confini dell'esperienza artistica
Sala Conferenze GAM (Galleria Arte Moderna), corso Galileo Ferraris 30

La storia dell'arte in Italia attraverso le collezioni della GAM. Un ciclo di incontri di
approfondimento sull'arte del Novecento.
Conferenza di Claudio Zambianchi.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 21.00

− 8 marzo 2005 - rassegna di film
Cineteatro Monterosa, via Brandizzo 65

Il segreto di Vera Drake

Regia di Mike Leigh, con Anna Keaveney, Eddie Marsan, Richard Graham, Imelda Staunton,
drammatico, Gran Bretagna 2004.

Ingresso gratuito
A cura della Circoscrizione 6 - Centrodonna
Informazioni Ufficio Cultura 011.4435636/29

mercoledì 16 marzo
ore 9.30 - 18.00

− L’insostenibile leggerezza della comunicazione: stereotipi e pregiudizi culturali in pubblicità
Centro Congressi Museo dell’Automobile, corso Unità d’Italia 40

Convegno nazionale promosso da Città di Torino, Art Director Club Italiano e Associazione
“Scambiaidee”.
Ingresso libero
A cura di Associazione “Scambiaidee”
Informazioni 011.8390905 (Elena Rosa)

ore 17.00

− Sogni a spasso

c/o Biblioteca del Coes - Ospedale Molinette, corso Bramante 88

Il femminile attraverso corpo, sogno, creatività

Presentazione del corso di Arte e Musicoterapie.
Ingresso gratuito
A cura della Associazione RAVI onlus
Informazioni 011.6333234 - 011.6706504 - 3409272873

ore 18.00 - 19.00

− Le donne tra letteratura e pittura in piemonte tra XVII e XIX secolo
Museo Accorsi, via Po 55

Conferenza sul ruolo della donna nelle arti, a cura della dott.ssa Allegra Alacevich.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Pietro Accorsi - Museo di Arti Decorative
Informazioni 011. 8150770

ore 21.00

− Portatemi il tramonto in una tazza
Bar Barolino Cocchi, via Bonelli 16c

Poesie al femminile lette da Maria Alberta Navello in uno dei più caratteristici locali del quadrilatero
romano.
Ingresso gratuito
A cura di Comitato Spontaneo di Quartiere Torino Centro Storico “Sereno Regis”
Informazioni comitatoquartieretocentro@yahoo.it

giovedì 17 marzo
ore 17.30 - 19.30

− Maschi o femmine: stereotipi di genere nei libri illustrati per bambini
Istituto Colombatto, via Gorizia 7

Seminario sulla famiglia in cambiamento.
Spunti di riflessione su quanto gli stereotipi di genere e i modelli educativi possano condizionare il
nostro modo di vivere e le future scelte scolastiche e professionali. Con la dott.ssa Adela Turin e la
prof.ssa Pierangela Mela.
Ingresso gratuito
A cura di Progetto Famiglia - Città di Torino
Informazioni e prenotazioni 011.5613583

ore 21.00 - 22.00

− Le poesie delle donne

Auditorium Scuola Elementare Statale “Gabelli”, via Santhià 25

Lettura di poesie di ieri e di oggi. L'attrice e regista Carla D'Amato leggerà insieme ad altre donne da
lei dirette in diversi spettacoli teatrali.
Tra una poesia e un'altra, alcune musiciste intratterranno il pubblico con canzoni scelte dal repertorio
popolare degli anni passati.
A cura della Associazione “Erremusica”
Informazioni 011.4332620 - 011.851031

venerdì 18 marzo
ore 16.30 - 19.00

− La guerra non ci dà pace. Donne e guerre contemporanee

Museo Diffuso della Guerra, della Resistenza, dei Diritti e della Libertà, corso Valdocco 4/A

Presentazione e dibattito sul libro curato da Carla Colombelli edizione SEB 27, Torino 2005. Il tema
della guerra da un punto di vista di genere, partendo dalla riflessione di un gruppo di docenti sulla
guerra nei Balcani e in Medio Oriente.
Ingresso libero
A cura di Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti”; Istituto Regionale per la Ricerca Educativa (IRRE Piemonte)
Informazioni 011.4380090

ore 17.00 - 19.00

− Donne e nonviolenza

Centro Studi “Sereno Regis”, via Garibaldi 13

Storie, parole, esperienze.
Inaugurazione del ciclo di incontri di lettura, riflessioni e confronto per attualizzare le esperienze di
vita di donne che sono state protagoniste della storia in maniera nonviolenta.
Il percorso prevede due incontri al mese per circa tre mesi.
Ingresso gratuito
A cura di Centro Studi “Sereno Regis”, in collaborazione con “Donne in Nero” di Torino e “Casa delle Donne”
Informazioni 011.532824

venerdì 18, sabato 19 marzo
ore 20.45

− Marzodonna

Alfa Teatro, via Casalborgone 16/i

Rinascerò

Spettacolo di danza.
Biglietto a prezzo ridotto a tutte le donne.
A cura di Agiesse - Alfa Teatro
Costo ridotto ingresso 18,00 euro
Informazioni e prenotazioni: 011.8193529 (dalle 15.30 alle 19.30)

sabato 19 marzo
ore 10.00 - 18.00

− La bottega dell'imprendere: individuazione e creatività delle donne
Associazione Artigianato Torino C.A.S.A., via S. Teresa 19

L'iniziativa è diretta a donne (italiane e straniere, di ogni età e titolo studio) che desiderino avviare
una attività propria oppure ne abbiano da poco avviata una (in qualsiasi settore produttivo o di
servizi). Obiettivo del laboratorio è focalizzare alcuni punti cruciali che contribuiscono allo sviluppo
di un'attività di successo, in un insieme in cui le motivazioni e le capacità personali delle donne troppo spesso non individuate, non utilizzate né tanto meno valorizzate- sono nuclei fondanti per la
realizzazione di un'impresa.
Partecipanti: max 20.
! mattino: La gestione delle risorse umane, proprie ed altrui
! pomeriggio: Forme femminili di leadership.
La partecipazione è del tutto gratuita
A cura di Artigianato Torino C.A.S.A. (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani)
Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Innovativi Artigianato C.AS.A.011.5648841/859

Ore 21.00 - 23.00

− Ci vediamo all’isabella... marzo 2005

Centro Culturale “Principessa Isabella”, via Verolengo 212

donne! donne! donne!

Carrellata tra le pieghe dell'animo femminile dalla leggiadra Tatiana alla prepotente Mercutina, dalla
candida Clarissa al mito delle célébrité di Muriel... all'amore della “mamma”. Tutte squisitamente donne.
Spunti da commedie di Cechov, Feydeau, Simon, Terzoli e Zapponi.
Ingresso gratuito
A cura di Circoscrizione 5 e Gruppo Teatrale “Programma Liberamente”
Informazioni 011.4435507/5550/5552/5561

sabato 19, domenica 20 marzo
ore 10.00 - 18.30

− Micro chic... fashion vintage in miniatura
Associazione Italiani di Calabria, via Marco Polo 11

Mostra di abiti e calzature in miniatura.
A cura dell'Associazione “Shantung”
Informazioni 011.657437

ore 21.00

− Aquilegia Blu - XVI edizione

Centro Culturale “Il Nunzio”, via Rossini 14

(l'e)vento di Medea

Medea prorompe a più voci, incontenibili, libere da qualsiasi vincolo. Rifiuta qualsiasi artificiosità,
come se attraverso di esse volesse recitare da sola su un palcoscenico innalzato al di sopra e di fronte
alla vita.
A cura di Enrico Fasella. Recitano: Sara Arata, Laura Bessone, Beatrice Costa, Federica Crisà, Anna
Doria, Isabella Moscagiuri, Adalia Reato, Fabrizio Busso, Riccardo Nastasi, Alessio Orizio, Enrico
Rinero.
Ingresso gratuito
A cura di “Anna Cuculo Group”
Informazioni e prenotazioni 011.5619129

domenica 20 marzo
ore 11.00 - 13.00

− Galleria d'Arte Moderna

GAM (Galleria Arte Moderna), via Magenta 31

Visita a ingresso libero delle collezioni permanenti della GAM per tutte le cittadine e i cittadini.
A cura della Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 11.00

− Nuove acquisizioni

GAM (Galleria di Arte Moderna), via Magenta 31

Opere di Mimmo Jodice.
Incontro con il direttore della GAM Pier Giovanni Castagnoli che presenterà una serie di opere
fotografiche recentemente acquisite dal museo.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

lunedì 21 marzo
ore 21.00

− Aquilegia Blu - XVI edizione

Centro Culturale “Il Nunzio”, via Rossini 14

Le dive del ventennio. Ingenue, maliziose, fatali, popolari, ma soprattutto italiane

Presentazione del volume a cura di Massimo Scaglione, Lindau Edizioni. Presenti l'autore e altri
ospiti.
Ingresso gratuito
A cura di “Anna Cuculo Group”
Informazioni 011.5619129

martedì 22 marzo
ore 9.30 - 13.00

− Il lavoro delle donne nelle Associazioni. quale risorsa per la realizzazione di servizi socioCinema Massimo, via Verdi 18

assistenziali e culturali

Una riflessione sul lavoro svolto e sulle prospettive future nel panorama delle iniziative della Città di
Torino, della Provincia e della Regione. Il lavoro delle associazioni femminili è nato dalla necessità
di dare una risposta ad alcune problematiche specifiche delle donne (prevenzione, violenza,
assistenza giuridica, donne sole con bambino, lavoro, tratta e prostituzione, integrazione sociale delle
donne straniere, cultura) con un approccio di genere. Quanta strada fatta e quanta ancora da fare?
Bilanci, problematiche e prospettive.
Nella mattinata sarà presentato il video 8 marzo - protagoniste sempre non solo per un giorno - Le
piazze delle donne, sulle iniziative per l'8 marzo 2004 realizzato dall'Associazione EIDOS, con la
regia di Stefanella Campana e Anna Mondelli.
Ingresso gratuito
A cura di EIDOS - European Cultural Information Service
Informazioni 011.4369173 - eidos.a@libero.it

ore 18.00

− Arte povera e arte concettuale

Sala Conferenze GAM (Galleria Arte Moderna), corso Galileo Ferraris 30

La storia dell'arte in Italia attraverso le collezioni della GAM. Un ciclo di incontri di
approfondimento sull'arte del Novecento.
Conferenza di Francesco Poli.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Torino Musei
Informazioni 011.4429544

ore 21.00

− 8 marzo 2005 - rassegna di film
Cineteatro Monterosa, via Brandizzo 65

I sentimenti

Regia di Noèmie Lvovsky, con Valeria Bruni Tedeschi, Isabelle Carrè, Melvil Poupaud, Nathalie
Baye, Jean-Pierre Bacrì, drammatico, Francia 2003.
Ingresso gratuito
A cura della Circoscrizione 6 - Centrodonna
Informazioni Ufficio Cultura 011.4435636/5629

mercoledì 23 marzo
ore 17.30 - 19.30

− Circle Time intorno al lavoro delle donne
Associazione “Iroko”, via Parini 5

Uno spazio aperto al confronto fra le donne su aspirazioni, difficoltà, timori legati alle loro
esperienze di lavoro, per potersi accostare senza pregiudizio e con atteggiamento di ascolto al mondo
di ciascuna. L'intento è quello di scambiare, attraverso somiglianze e differenze, modi e
comportamenti volti all'empowerment non solo nel lavoro. Il confronto prevede la facilitazione di una
guida.
Ingresso libero
A cura della Associazione “ProgettarSi”; Associazione “Iroko” onlus
Informazioni 011.6634782 - 011.532339

ore 21.00

− Guerriere, ermafrodite, cortigiane

Punto Prestito D'Annunzio, via Saccarelli 18

Presentazione del libro di Margherita Giacobino (Edizioni “Il dito e la luna”) che raccoglie il
contenuto degli incontri con l’autrice (“Percorsi trasgressivi della soggettività femminile in
letteratura”) avvenuti in biblioteca nel corso del 2004.
Ingresso gratuito
A cura del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino e Biblioteche Civiche Torinesi.
Informazioni 011.4427498

giovedì 24 marzo
ore 21.00

− Aquilegia Blu - XVI edizione

Centro Culturale “Il Nunzio”, via Rossini 14

Salotto boulanger

Conversazione musical-letteraria a cura di Diego Mingolla e Anna Cuculo. Un doveroso omaggio
alla grande figura di Nadia Boulanger ricreando, in un salotto torinese che ammicca volentieri alla
Ville Lumière, una conversazione musical-letteraria sulla vita della musicista e sulle opere che sono
state offerte, dedicate, sottoposte alla sua lucidissima osservazione con l'affetto e l'ammirazione di
più di mezzo secolo di cultura.
Ingresso gratuito
A cura di “Anna Cuculo Group”
Informazioni 011.5619129

sabato 26 marzo
ore 21.00 - 22.00

− Ci vediamo all’Isabella... marzo 2005

Centro Culturale “Principessa Isabella”, via Verolengo 212

Italiane

Le donne nella storia italiana sono state una sorta di lato oscuro della luna: presenti ed agenti, ma
invisibili. “Italiane” è un viaggio che ha come tappa l'intera penisola, ma con un colore particolare,
un sapore intimo e una chiara e forte identità, quella delle donne. Elena Barbara Giuranna, Alida
Valli, Clara Calamai, Titina De Filippo, Zoe, Micol e Giovanna Fontana e altri piccoli e grandi fiori.
La “Piccola Compagnia della Magnolia” è pronta, insieme a voi, a conoscere le nostre grandi italiane.
Ingresso gratuito
A cura di Circoscrizione 5 e Gruppo Teatrale “Piccola Compagnia della Magnolia”
Informazioni 011.4435507/5550/5552/5561

martedì 29 marzo
ore 15.00 - 18.30

− Le donne protagoniste dello sviluppo: la Città di Torino e la cooperazione decentrata
Sala delle Colonne, Comune di Torino, piazza Palazzo di Città 1

Riflessioni e confronti sulle politiche di genere e pari opportunità nei progetti di cooperazione
decentrata allo sviluppo.
Partecipano:
! Paola Pozzi, Assessore al Sistema Educativo e alle Politiche di Pari Opportunità
! Marco Calgaro, Vicesindaco
! Monica Cerutti, Presidente della Commissione Consiliare per le Pari Opportunità
! Istituzioni, Associazioni e ONG che lavorano con e per le donne attraverso progetti di cooperazione
allo sviluppo.
Ingresso gratuito
A cura della Città di Torino, Settore Cooperazione Internazionale e Pace
Informazioni 011.4424994 - 4434878

PROGRAMMA

PROVINCIA
Alpignano
venerdì 4 marzo
ore 18.00

− Storie di donne che resistono alla guerra, alla violenza, alla prostituzione
Sala conferenze dell'Ecomuseo, opificio Cruto, via Matteotti 2

Incontro dibattito con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni attive in questi campi

da venerdì 4 marzo a venerdì 11 marzo
lunedì, martedì, giovedì ore 15.00 - 19.00
mercoledì, venerdì ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

− Volti di donne che resistono
Biblioteca, opificio Cruto, via Matteotti 2

Mostra fotografica.

martedì 8 marzo
ore 20.30

− A tavola insieme per incontrarsi e confrontare idee su temi comuni
Sala Dino Maggiani, opificio Cruto, via Matteotti 2

Cena delle donne e delle Associazioni cittadine.
I bambini si divertiranno con giocolieri-intrattenitori.

venerdì 11 marzo
ore 21.00

− Voci resistenti: da Ipazia a Wangaari Mathai

Salone conferenze dell'Ecomuseo, opificio Cruto, via Matteotti 2

Performance di Narr'Azione con il gruppo “Fabularasa”.
Andezeno

venerdì
venerdì 11 marzo
ore 21.00

− Aiutiamoci ad aiutarci
Municipio di Andezeno

Conferenza sul couselling filosofico che si occupa di interazioni umane e dell'attività di aiuto a
persone e gruppi.
Bricherasio

giovedì 3 marzo
ore 21.00

− Le donne nel tempo

Salone “Aldo Moro” presso la Biblioteca comunale

Proiezione del film The Hours.

sabato 5 marzo
ore 21.00

− Le donne nel tempo
Oratorio “Domenico Savio”

Incontro tematico sulla donna nella società odierna.

giovedì 17 marzo
ore 21.00

− Mai più violenza sulla donna

Salone “Aldo Moro” presso la Biblioteca comunale

Dibattito con Amnesty International sezione di Torre Pellice “Gruppo 90 Val Pellice”.

Collegno
lunedì 7 marzo
ore 17.00

− R-esistere per esistere: le donne e l'impegno
Sala Consiliare, piazza del Municipio

civile e politico

Il confronto tra le donne sindaco, circa la propria esperienza amministrativa e, a seguire, un percorso
di conoscenza dell'esperienza della “Villa 5”, un centro polivalente per servizi rivolti alle donne e per
attività di incubazione di imprese femminili legate all'erogazione di detti servizi.

mercoledì 9 marzo
ore 21.00

− R-esistere per esistere: le donne e l'impegno
Sala Polivalente “Villa 5”

civile e politico

Testimonianza delle donne partigiane, attraverso un laboratorio teatrale, una mostra e la
presentazione del libro Visto per censura. Clementina Perone e Aurora Benna. Il '900 nella storia di
due donne di Paola Tarino e Adriano Boano.
Castellamonte

martedì 8 marzo
ore 20.30

− Il ruolo della donna nel processo di industrializzazione del Canavese
Nuovo Teatro Martinetti, Educ

Esposizione di una ricerca sul ruolo della donna nel periodo fine '800 - inizio '900. Analisi
dettagliata e riflessioni sul lavoro tessile e la condizione femminile.

ore 20.15

− Progetto Donne di Amnesty International
Nuovo Teatro Martinetti, Educ

Proiezione filmato sulla condizione femminile.
Giaveno

mercoledì 9 marzo
ore 20.00

− Il mondo delle donne. Donne e lavoro. Donne e società
Sala Consigliare di Palazzo Asteggiano, F. Marchini 2

Conduzione di un happening con incontro, rappresentazione, offerta di esperienze ed esposizioni a
tema in collaborazione con associazioni e gruppi di interesse locale.
Nel corso dell'incontro verrà distribuito materiale informativo.
In chiusura buffet di prodotti tipici.
Comune di Giaveno - Commissione Consigliare Pari Opportunità - Associazione “Sole Donna”

Ivrea
sabato 19 marzo
ore 16.30

− Le Trentenni”

Sala Santa Marta, piazza Santa Marta

Presentazione del volume e incontro pubblico con la sociologa Marina Piazza, autrice del libro, sul
tema degli impegni sociali delle ragazze trentenni attraverso il confronto tra generazioni diverse
riguardo alle tematiche di questo tempo.
A cura di “La Casa Delle Donne” in collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità di Ivrea

Moncalieri
Domenica 6 marzo
ore 14.00 - 19.00

− Un mondo di donne - pensieri e azioni al femminile
Biblioteca civica A. Arduino e giardino antistante via Cavour 31

Dibattito sui temi del lavoro e della creazione femminile...
Tra arte, artigianato e teatro una performance dal titolo “Interdipendenza” di Lilli Morgando e Maria
Luisa Tribolo, che realizzeranno un'opera d'arte che sarà donata alla Città di Moncalieri.

dal 1° al 18 marzo

− ...8 giorni a marzo...

Biblioteca civica A. Arduino e giardino antistante via Cavour 31

Mostra di manifesti dell'UDI (Unione Donne in Italia).
Manifesti storici relativi alla storia del movimento femminile:
! inaugurazione il 1° marzo 2005 ore 18.00
! 2 - 18 marzo 2005: da lunedì a venerdì ore 14.00 - 19.00 e sabato ore 9.30 - 13.30
! domenica 6 marzo apertura ore 14.00 - 19.00
! 8 marzo apertura anche dalle ore 21.00.
A cura di UDI (Unione Donne in Italia)

martedì 8 marzo
ore 21.00

− Un mondo di donne - pensieri e azioni al femminile
Biblioteca civica A. Arduino e giardino antistante via Cavour 31

Concerto “Donna mi fa cantar - principesse, madonne, contadine e badesse nella canzone
medievale”.
A cura dell'Accademia Viscontea

mercoledì 9 marzo
ore 21.00

− Mi piace lavorare (Mobbing)

Cinema King Kong Castello, via Alfieri 42/44

Proiezione cinematografica. Regia di Francesca Comencini, con Nicoletta Braschi, Marian Serban,
Stefano Colace, Camille Dugay Comencini. Drammatico, Italia 2003.
Ingresso su prenotazione entro il 2 marzo 2005
Informazioni e prenotazioni 011.6401318

martedì 22 marzo
ore 18.00

− Un mondo di donne - pensieri e azioni al femminile
Biblioteca civica A. Arduino e giardino antistante via Cavour 31

Inaugurazione della mostra “Fantastici mondi” rassegna sul fantasy a cura della scrittrice Mariangela
Cerrino con dibattiti, spettacoli ed esposizione di materiali legati al fantastico.
Dal 23 marzo al 16 aprile: da lunedì a venerdì ore 14.00 - 19.00

Orio Canavese
domenica 6 marzo
ore 10.00

− Giornata dedicata all'altra metà del cielo
Salone comunale

Apertura della mostra “La donna nella storia, nell'arte, nella letteratura”.

ore 16.00

− Giornata dedicata all'altra metà del cielo
Salone comunale

Incontro con la scrittrice Maria Pia Simonetti.

ore 21.00

− Giornata dedicata all'altra metà del cielo
Salone comunale

Cinque voci al femminile. Concerto del gruppo vocale “Feelings”.

Pecetto
sabato 5 marzo
ore 15.00
− Visita guidata alla chiesa di San Sebastiano

XIII sec. con affreschi del XV sec.

ore 16.30

− Inaugurazione della Biblioteca Comunale
Biblioteca comunale

ore 17. OO

− Presentazione inventario Archivio Storico Comunale
Biblioteca comunale

ore 18.30

− Rinfresco e visita all'Archivio Storico
Biblioteca comunale

domenica 6 marzo
ore 10.00 - 12.30 e ore 16.00 - 18.00

− Attività e creatività femminile a Pecetto - le professioni delle donne di Pecetto - contributi artistici
Sala conferenze della Biblioteca Comunale

Spazio espositivo.

ore 18.00

− Concerto

Chiesa parrocchiale

Pianezza
martedì 8 marzo
ore 21.00

− Se devo essere sincera

Cinema Lumiere via Fratelli Rosselli 19

Proiezione cinematografica.
Ingresso gratuito per le donne residenti

Pinerolo
lunedì
lunedì 7 marzo
ore 16.00 - 19.00

− Il bilancio di genere del Comune di Pinerolo
Sumi Università

Seminario. Il Sindaco e l'Assessore alle Risorse presentano la politica rivolta alle donne sul bilancio
di genere e l'opuscolo informativo che verrà inviato a tutte le famiglie e residenti in città.
Con la partecipazione e relazione dell'Assessore Provinciale Aurora Tesio.

dall'8 marzo al 20 marzo
feriali ore 15.30 - 18.00 (lunedì chiuso)
festivi 10.30 - 12.00 e 15.30 - 18.00

− Luisella Bonanno Lo Moro: 50 anni di pittura
Pinacoteca Civica

Mostra di pittura dell’artista pinerolese che è stata consigliera comunale e presidente dello “Zonta
club” locale e che, nel corso degli anni, si è impegnata anche per le donne.
Rivalta di Torino

venerdì 4 marzo
ore 20.30

− Donne e cinema

Centro incontri “Il mulino, via Balegno 2

Proiezione e commento di alcuni spezzoni tratti da film dedicati alle donne e contestualizzazione
delle problematiche delle donne con la partecipazione del dott. Michele Marangi, critico
cinematografico e formatore AIACE.
In collaborazione con Associazione AIACE di Torino

martedì 8 marzo
ore 9.00 -13.00

− Libri e mimose al mercato

piazza Gerbidi e via I Maggio, luoghi di svolgimento dei mercati locali

Il sindaco e gli assessori donne (metà della Giunta Comunale) presentano i “Libri al
femminile”disponibili nelle biblioteche comunali e offrono mimose.

nel mese di marzo

− Le giovani donne e il lavoro
Centro Giovani, via Balegno 8

Occasioni e percorsi di approccio al mondo del lavoro per giovani donne in cerca di prospettive
future.
Date e orari da definire.
In collaborazione con ASSOT, Agenzia per lo Sviluppo del Sud-Ovest di Torino e con la Cooperativa ORSO
Per informazioni 011.9045585 (Cinzia Camelia)

Sant'Antonino di Susa
sabato 5 marzo
ore 21.00

− Storie di donne del '900 tra il canto e la musica
Palestra comunale

Coro di musica leggera della Banda Musicale “Santa Cecilia”, con accompagnamento di letture di
brani al femminile.

domenica 6 marzo
ore 15.00 - 19.00

− Festa di piazza con il gruppo franco-provenzale “Li - Barmenk”
Piazza principale (in caso di maltempo presso la palestra comunale)

Spettacolo musicale. Si suona e si balla con gli strumenti, cornamuse, l'organetto diatonico. Balli
franco-provenzali, occitani e baschi, d'Irlanda, di Provenza...
San Sebastiano da Po

dal 6 al 10 marzo
marzo
ore 16.30 - 19.30

− San Sebastianarte Donna Festival
Castello Villa

Iniziativa culturale per valorizzare il lavoro delle donne che operano in diversi settori dell'arte.Prima
edizione.
Pittura, vetrate, musica, danza, scenografia.
Torre Pellice

sabato 5 marzo
ore 16.00

− Islam Plurale

Biblioteca della Casa Valdese, via Beckwith 2

Incontro con Mustafa El Ayoubi, caporedattore della rivista Confronti.
A cura di YWCA, UCD, CVVP, Forum del terzo settore, Comune di Torre Pellice

ore 19.30

− Cena delle donne migranti
Circolo Arci Fare Nait, piazza Cavour 1

Cena a cura delle partecipanti al corso di alfabetizzazione.
A cura di Circolo Arci Fare Nait, Comune di Torre Pellice

domenica 6 marzo
ore 16.00

− Mai più violenza sulla donna

Atrio del Palazzo comunale, via Repubblica 1

Inaugurazione mostra e presentazione dei progetti di Amnesty International a favore delle donne.
Dal 7 al 13 marzo: tutti i giorni ore 8.00 - 18.00.
A cura di Comune di Torre Pellice, Amnesty International Gruppo 90 Val Pellice, Gruppo Donne Val Pellice

ore 17.00

− Poesia e musica al femminile

Biblioteca della Casa Valdese, via Beckwith 2

L'attrice Gisella Bein leggerà scritti di poetesse del '900, di vari paesi del mondo, accompagnata da
Monica Natali al pianoforte e Teresa Sappa alla chitarra classica che eseguiranno brani musicali di
compositrici.
A cura di Comune di Torre Pellice, Associazione Musicainsieme, Centro Culturale Valdese, Gruppo Donne Val Pellice, Unitre Torre Pellice

mercoledì 9 marzo

− Sebben che siamo donne
Sala consiliare, via Repubblica 1

Laboratorio teatrale gratuito per donne (max 15 partecipanti) sulle tematiche femminili.
Iscrizioni entro il 7 marzo, presso ufficio segreteria del Comune di Torre Pellice 0121.953221 - 950462.
A cura di Comune di Torre Pellice e Gruppo Donne Val Pellice Teatro Angrogna
orario e calendario da definire con le partecipanti

sabato 12 marzo
ore 20.45

− Musica Secreta

Tempio Valdese, via Beckwith

Concerto per pianoforti e archi.
Secondo appuntamento della rassegna al femminile con esecuzione di brani di varie compositrici di
fine '800.
A cura di Associazione Musicainsieme e Comune di Torre Pellice

sabato 19 marzo
ore 17.00

− Le donne e la pace

Sala consiliare, via Repubblica 1

Incontro con una donna israeliana e una palestinese sul tema della pace in Medio Oriente.
A cura di YWCA - UCDG/Amnesty International gruppo 90 Valpellice; Comune di Torre Pellice

sabato 19 marzo
ore 21.00

− Figlie della terra di Canaan

Circolo Arci Fare Nait, piazza Cavour 1

Proiezione del documentario di Nella Condorelli sul desiderio di pace di donne palestinesi ed israeliane.
A cura di Circolo Arci Fare Nait e Comune di Torre Pellice

ore 19.30

− Cena a tema: la cucina mediorientale
Circolo Arci Fare Nait, piazza Cavour 1

Piatti tipici della cucina israeliana e palestinese.
A cura di Circolo Arci Fare Nait e Comune di Torre Pellice

dal 1° al 31 marzo
martedì mercoledì giovedì ore 15.30 - 18.30
venerdì e sabato ore 10.30 - 12.30

− Scaffale dedicato alla realtà femminile
Biblioteca Civica “Carlo Levi”, via D'Azeglio 10

Uno scaffale con pubblicazioni e testi relativi alla realtà femminile a disposizione del pubblico per
consultazione e prestito.
A cura di Biblioteca Civica “Carlo Levi”, Comune di Torre Pellice
Iniziative seguite da Radio Beckwith

Villar Pellice
sabato 19 marzo
ore 20.45

− Musica Secreta
Tempio Valdese

musiciste tra '800 e '900

Rassegna di musica delle donne. Quartetto d'archi “Athena”.
A cura dell'Associazione Musicainsieme

