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INIZIATIVE 
 

INIZIATIVE  DELLA CITTÀ DI TORINO                       

 

 

La Città di Torino, la Città metropolitana, il Consiglio regionale del Piemonte, la 
Regione Piemonte e l’ Università degli Studi di Torino organizzano presso la 
Cavallerizza Reale, in occasione dell’ 8 marzo, l’evento di presentazione della 

Carta di Intenti “Io Parlo e Non Discrimino”, per promuovere l’uso non 
discriminatorio della lingua da un punto di vista di genere.  

 
All’evento parteciperanno autorità in rappresentanza degli enti pubblici promotori 
della Carta e sono previsti anche interventi di docenti universitarie e 

professioniste nell’ambito dei media.  L’invito è aperto alla cittadinanza, agli enti, 
alle associazioni e alle aziende private. Programma 
 

 

   

  
 

 
        

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/cartaintenti.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/invito8marzoioparloenondiscrimino.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/programma8marzoioparloenondiscrimino.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/invito8marzoioparloenondiscrimino.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/programma8marzoioparloenondiscrimino.pdf
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INIZIATIVE  IN CITTÀ   

 

MARTEDÌ 1 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

MERCOLEDÌ 2 MARZO 

 
 

ORE 16.00 – 18.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

ORE  17.00   

   Biblioteca Civica Rita Atria – Strada San Mauro n° 26 – Torino  

 
► “LORO MI CERCANO ANCORA”  
 

Il coraggio di dire no alla 'ndrangheta e il prezzo che ho dovuto pagare. Vivere con una taglia sulla testa, troncando 

ogni legame, in fuga perenne dal proprio passato. Perché trascorrono i decenni, ma la 'ndrangheta non ti dimentica. 

Ingresso libero.  

A cura di: “Presentazione del libro di Manuela Mareso e Maria Stefanelli (Mondadori)”. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
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GIOVEDÌ 3 MARZO 

 
 

 

ORE 13.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

ORE 20.45  

   Teatro Nuovo Corso Massimo d’Azeglio n° 17 – Torino 

 
► “VENTO DEL SUD” 

 

Percorso che, attraverso tarantelle, pizziche, serenate e musiche tipiche dell'Italia meridionale, abbraccia idealmente 

le nostre regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. Itinerario danzato che si prefigge di dar voce all'estro 

immaginativo del Mezzogiorno, cercando di coglierne caratteristiche salienti come la capacità di vivere a tutto 

campo le emozioni, dalle più dolorose, alle più spensierate. Fascino e ricchezza del Sud con le sue atmosfere uniche 

e solari, ma allo stesso tempo con le sue contraddizioni, messe in evidenza dalla splendida voce dal vivo di Miriam 

Scarcello, dai suoi musicisti, e dai danzatori della Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini. Coreografie e regia 

Luigi Martelletta - musiche autori vari.  

Ingresso a pagamento costo intero € 19(+1),  costo ridotto  € 15(+1), con eventuali riduzioni per under 25 over 60, 

Aiace, CVC Carta Vantaggi Convenzionati, Abbonamento Musei. 

Prevendite: 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Torino, Corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211  

TEATRO ERBA - Torino, Corso Moncalieri 241 - tel. 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO - Torino, Via Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI – Torino, Piazza Solferino 4 -  tel. 011/5623800 

Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it  

A cura di: COMPAGNIA NAZIONALE RAFFAELE PAGANINI. 

Info e-mail: nuovotnt@tin.it 
Sito Web:  www.teatronuovo.torino.it 
 

 

 

VENERDÌ 4 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
http://www.vivaticket/
http://www.helloticket.it/
mailto:nuovotnt@tin.it
http://www.teatronuovo.torino.it/
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Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

ORE  17.30   

   Biblioteca Civica Cesare Pavese – Via Candiolo n° 79 – Torino 

   Teatro Teatrazione  – Via Artom n° 19 – Torino  

 
► “DONNE...”  
 

Consapevolezza di sé attraverso il benessere. 

Ingresso libero.  

A cura di: “Letture e interventi a cura delle Donne di Mirafiori. Esibizione a cura della scuola circo Teatro 

Teatrazione di Via Artom n°19”. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 – 19.30  

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

 
► “…NON È L’AMORE” 

 

Riflessioni e dibattito sui temi della violenza sulle donne. 

Interventi di: 

Nadia Conticelli,  Presidente della Circoscrizione 6. 

Monica Cerutti, Assessore ai Diritti e alle Pari Opportunità Regione Piemonte.  

Giuseppe De Palma, Presidente Associazione Quattro Torri. 

Dina Vennettilli, Centrodonna Circoscrizione 6. 

Donato Cannillo e Paola Crova,  protagonisti del cortometraggio “L'Uomo che fischia”. 

Loredana Borinato,  Ispettrice Capo Polizia Municipale.  

Fosca Gennari, psicologa.  

Proiezione del cortometraggio “L’uomo che fischia” di Simone Tringali e Marco Miscione. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 6 Centro - Donna. Associazione Quattro Torri 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ6 

 

 

ORE  21.00   

   Più SpazioQuattro – Via Saccarelli n° 18 – Torino  

 
► “SPETTACOLO TEATRALE SANTE, MADRI ,SIRENE”  
 

Lo spettacolo organizzato sotto forma di “recital” intitolato “Sante, Madri, Sirene” , si compone di vari brani 

letterari, musicali e interventi pittorici che prendono in esame il rapporto delle donne con vari aspetti dell’esistente, 

“le Sante dicono sempre di sì, le Madri allattano, le Sirene cantano”. 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
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In scena ci saranno due attrici e una cantante. 

Due amiche s’incontrano casualmente in una biblioteca; erano compagne di classe e si erano perse di vista. Gli anni 

trascorsi, le scelte personali e i percorsi lavorativi che ciascuna ha intrapreso, hanno determinato vite diverse, basate 

anche su valori e convinzioni differenti. O forse  tale diversità è solo apparente? 

Una è artista, creativa, indipendente, è lì per realizzare una pittura murale per l’atrio della biblioteca; l’altra, 

insegnante, sposata, due figli e un cane, si trova lì poiché è alla ricerca di testi da sottoporre ai suoi allievi.  

Da qui si delineano differenti identità e visioni dell’essere donna, una, la tipica “femminista” non asservita, sempre 

attenta alla parità tra uomo e donna, l’altra “femminile” e “tradizionale”, dedita felicemente alla famiglia e convinta 

delle proprie scelte. 

Le attrici utilizzeranno via via delle letture “teatralizzate” tratte da vari autori, per giustificare le posizioni di ognuna 

rispetto a vari temi che emergeranno dal loro dialogo: i figli, le pulizie domestiche, il sesso libero, la discriminazione 

tra uomo e donna, la cellulite, il lavoro, lo shopping. 

La cantante “sirena” eseguirà brani da differenti repertori che spazieranno dalla musica leggera al tradizionale, in 

contemporanea alla pittura eseguita dall’artista. 
Ingresso libero.  

A cura di: Compagnia 3001 - Margherita Casalino e Adriana Zamboni . 

Info e-mail: info@piuspazioquattro.it 
Sito Web:  www.piuspazioquattro.it 
 

 

 

SABATO 5 MARZO 

 
 

ORE  17.00   

   Biblioteca Civica Cesare Pavese – Via Candiolo n° 79 – Torino 

   
► “LA FESTA CONTINUA…”  
 

Camminata per tutte nel Parco Colonnetti. Ritrovo davanti  alla biblioteca. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione podiste torinesi. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

ORE  20.30 – 23.00   

   Centro Culturale Principessa Isabella – Via Verolengo n° 212  – Torino 

   
► “LIBERAMENTE DONNA – SPETTACOLO TEATRALE”  
 

Spettacolo umoristico sul mondo femminile che mette in luce i caratteri, i colori ed i pensieri delle donne di ogni 

tempo. 

Regia di Maurizio Messana.  

Gruppo teatrale “gruppo teatro 1”. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.  

A cura di:  Circoscrizione 5. 

Info e-mail: cultura5@comune.torino.it 
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5/ 

 

 

 

 

ORE  21.00   

   EcoMuseo Urbano – Via Medici n° 28  – Torino 

mailto:info@piuspazioquattro.it
http://www.piuspazioquattro.it/
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:cultura5@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5/
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► “NARRAZIONI AL FEMMINILE” 

  
"Lo sapete tutti che ai tempi di Shakespeare una donna non poteva salire su un palcoscenico a recitare: era proibito. 

Giulietta la interpretava un ragazzo, e così Ofelia e Desdemona, tutti ragazzi, che venivano chiamati “femminucce”. 

La femmina, con la loro sensualità impura, avrebbe contaminato, corrotto le parole, la poesia e l’arte, degli uomini".  

In occasione della Giornata Internazionale della Donna la piattaforma artistica CO.H presenterà le narrazioni al 

femminile a partire dalle storie di Eve Ensler, Franca Rame e Joel Pommerat. Un momento scenico rivolto agli 

abitanti e a tutto il pubblico interessato a conoscere gli spazi dell' EcoMuseo (via Medici, 28) riaperti grazie al 

progetto "EcoCamp/Casa del Borgo". 

Ingresso libero. Consigliata prenotazioni: piattaforma.coh@gmail.com 
A cura di: Piattaforma artistica CO.H. 

Info e-mail: piattaforma.coh@gmail.com 
Sito Web:  www.piattaformacoh.net 
 

 

 

DOMENICA 6 MARZO 

 
 

ORE  10.00 – 19.20   

   Piazza San Carlo – Torino  

 
► “JUST THE WOMAN I AM” (PROGRAMMA) 

 
L’evento, giunto alla sua terza edizione, si propone di comunicare i valori formativi dello sport universitario e al 

contempo sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi dell’eliminazione della violenza di genere e della 

prevenzione dei tumori; nel corso della manifestazione, che aprirà il villaggio sportivo alle ore 10 e prevede un fitto 

programma di attività per l’intera giornata, saranno presenti anche gli stand del sistema universitario torinese e di 

svariate associazioni attive sul territorio e legate a tematiche di genere e di prevenzione. 

Alle ore 16,30 prenderà il via da Piazza San Carlo la corsa non competitiva/camminata.  

Per iscriversi: vai alla pagina dedicata>> 

Ingresso libero.  
Possono accedere alle iscrizioni tutte le persone che alla data del 06/03/2016 avranno compiuto 18 anni; tutti coloro 

che alla data del 06/03/2016 non avranno compiuto il 18° anno di età potranno essere iscritti alla gara da parte 

dell’esercente la potestà genitoriale. 

La quota di partecipazione prevista è a offerta libera a partire da €15,00 fino alla data del 4 marzo 2016. La quota di 

partecipazione prevista per il 5 e il 6 marzo 2016 è a offerta libera a partire da €20,00. La quota di partecipazione dà 

diritto a: 

 T- shirt ufficiale dell’evento (fino ad esaurimento) 

 Chip per la rilevazione del tempo di gara 

 Assicurazione rc e assistenza medica 

 Welcome bag (fino ad esaurimento) 

 Diploma di partecipazione scaricabile on line. 

A cura di: Sistema Universitario torinese a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. 

Sito Web: www.torinodonna.it/ 
 

 

 

ORE  12.00 – 19.00   

   Piazza San Carlo – Torino  

 
► “JUST THE WOMAN I AM -  TELEFONO ROSA~IN RUN” 

 

mailto:piattaforma.coh@gmail.com
mailto:piattaforma.coh@gmail.com
http://www.piattaformacoh.net/
http://www.torinodonna.it/evento/
http://www.torinodonna.it/iscrizioni/
http://www.torinodonna.it/
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Gazebo in piazza San Carlo Torino.  

Uno spazio dedicato che prevede:  

- Pubblicazione/diffusione Report Violenza sulle donne 2015  

- Avvio Campagna contro lo Stalking. Diffusione gratuita Vademecum   anti-stalking  

Il Team del Telefono Rosa parteciperà alla marcia “JUST THE WOMAN I AM”. 

Ingresso libero.  
A cura di: Volontarie del Telefono Rosa Piemonte di Torino. 

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com 
Sito Web:  www.telefonorosatorino.it 
 
 
 

ORE 16.00  

   Teatro Nuovo Corso Massimo d’Azeglio n° 17 – Torino 

 
► “LA VIE EN ROSE....BOLÉRO” 

 

Serata di danza dedicata alla musica e canzone francese per uno spettacolo unico ed esclusivo. Nella prima parte 

suggestive coreografie su alcune tra le più belle canzoni di Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf e Yves 

Montand. La vie en rose, Ne me quitte pas, Les Comediens, Sur la table... tanti successi indimenticabili in un 

susseguirsi di quadri che, passando dall'ironia alla nostalgia e giocando con gli stereotipi culturali, ha già conquistato 

migliaia di spettatori.  A seguire, il Boléro di Maurice Ravel, un brano dalla forza dirompente e dalla struttura 

geniale, il cui ritmo ossessivo evoca la seduzione. La sorprendente coreografia vuole rappresentare l'eterna storia di 

una nascita, di un'attrazione inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri. Coreografie Adriana 

Mortelliti, musiche Maurice Ravel, canzoni francesi. 

Ingresso a pagamento costo intero € 19(+1),  costo ridotto  € 15(+1), con eventuali riduzioni per under 25 over 60, 

Aiace, CVC Carta Vantaggi Convenzionati, Abbonamento Musei. 

Prevendite: 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Torino, Corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211  

TEATRO ERBA - Torino, Corso Moncalieri 241 - tel. 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO - Torino, Via Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI – Torino - Piazza Solferino 4 - tel. 011/5623800 

Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it  

A cura di: BALLETTO DI MILANO. 

Info e-mail: nuovotnt@tin.it 
Sito Web:  www.teatronuovo.torino.it 
 
 
 

ORE 21.00 – 23.00  

   Casa del Quartiere – Via Morgari n° 14 – Torino 

 
► RASSEGNA DI CINEMA FRANCESE “A PROPOSITO DI TUTTE QUESTE SIGNORE” 

 

Proiezione del film Fidelio, “l’Odyssée d’Alice” di Lucie Borleteau  (2013) in lingua originale con sottotitoli in 

italiano. 

Ingresso libero.  

A cura di: Alliance française Torino in collaborazione con Associazione Museo Nazionale del Cinema e Bagni 

Municipali. 

Info e-mail: corsi@alliancefrto.it 

Sito Web: www.alliancefrto.it/http-www-alliancefrto-it-Cinema-A-proposito-di-tutte-queste-Signore-

html.html?lang=it 

 

 
 
 
 
 

mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
http://www.vivaticket/
http://www.helloticket.it/
mailto:nuovotnt@tin.it
http://www.teatronuovo.torino.it/
mailto:corsi@alliancefrto.it
http://www.alliancefrto.it/http-www-alliancefrto-it-Cinema-A-proposito-di-tutte-queste-Signore-html.html?lang=it
http://www.alliancefrto.it/http-www-alliancefrto-it-Cinema-A-proposito-di-tutte-queste-Signore-html.html?lang=it
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LUNEDÌ 7 MARZO 

 
 

ORE  14.00 – 16.00 

   Scuola Duca D’Aosta Via Carlo Capelli (sala conferenze)  – Torino 

    
► “LA MAGIA DELLA STORIA”  
 

Un laboratorio aperto per i bambini e le bambine di scuola primaria classi V in occasione della ricorrenza della 

giornata dell’8 marzo. 

- Il significato della storia e la sua magia :” Si racconta che…”. 

- La  storia nella storia: storia di un fiore.” Di che colore sei”? 

- Inclusività ed Educazione : oggi: uomini e donne migliori “Si può fare”!   Le donne oggi : ANNO 2015 “ 

donne speciali “ Nominate dal Presidente della Repubblica  nel discorso di fine anno.  

Seguirà un gioco attivo che coinvolgerà i bambini e le bambine in un piccolo gruppo sul tema dell’identità di genere. 

Sarà consegnata come ricordo una ricetta dolce da fare  con le mamme e/ o con le nonne a casa. 

Ingresso libero. 

A cura di: Tenda della Luna in collaborazione con la Circ. IV. Formatori e conduttori: Patrizia Di Lorenzo Marilena 

Pasqua Vanessa Leone. 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

Sito Web: www.latendadellaluna.org 
 

 

ORE 14.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

ORE  17.30   

   Biblioteca Civica Natalia Ginzburg – Via Lombroso n° 16 – Torino 

   
► “LE PAROLE SONO MAPPE”  
 

Presentazione del libro: Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme di Renata Pepicelli (Carocci editore). 

Con l’autrice dialoga Rosita di Peri, docente di Politiche, istituzioni e culture del Medio Oriente dell' Università degli 

Studi di Torino. 

Ingresso libero.  

A cura di: Almateatro con l'Associazione Scambiaidee e Donne per la difesa della società civile. Letture a cura di 

Almateatro. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
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ORE  17.30   

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6 – Torino 

   
► “CAMMEI DI PROTAGONISTE”  
 

Inaugurazione mostra fotografica.  

Donne di ieri (nate tra la metà del 1800 e gli inizi del 1900) che con il loro lavoro e con la loro vita hanno aperto 

delle strade che hanno condotto all’ evoluzione e modernizzazione della società. 

Ingresso libero.  

A cura di:  Associazione Torino Teatro Operetta.  

Info e-mail: Tel: 011 011 37118 -  info@civediamoinviadego.org 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

 

 

ORE  20.30 – 23.00   

   Centro Culturale Principessa Isabella – Via Verolengo n° 212  – Torino 

   
► DONNA E’ BELLO – PROIEZIONE FILM “BIG EYES”  
 

Il film è  ispirato alla storia vera di Walter e Margaret Keane.  

Regia di Tim Burton.  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.  

A cura di:  Circoscrizione 5. 

Info e-mail: cultura5@comune.torino.it 
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5/ 

 

 

ORE  21.00   

   Biblioteca Civica Natalia Ginzburg – Via Lombroso n° 16 – Torino 

   
► “PICCOLE RIVOLUZIONI SENZA IMPORTANZA”  
 

Lettura tratta dall'omonimo racconto di Ana Vasques, pubblicato nella collana Rose Ispano Americane (edizioni 

E/O). 

Ingresso libero.  

A cura di: Almateatro.  Lettura scenica con Vesna Scepanovic. Coordinamento e regia di Gabriella Bordin. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

MARTEDÌ 8 MARZO 

 
 

ORE  8.30 – 17.00   

   Largo Turati n° 62 – Torino 

mailto:info@civediamoinviadego.org
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
mailto:cultura5@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5/
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
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► "IL MAURIZIANO ASCOLTA LA MIMOSA PARLANTE...”  

 
Palloncini gialli sui quali viene riportato il nome di una donna che si è contraddistinta in vari campi. 

Ingresso libero.  

A cura di: Rete Locale Accoglienza Vittime di Violenza Sessuale e Domestica / Cug Aziendale. 

Sito Web:  www.mauriziano.it 

 
 

 

 

ORE  9.00 – 16.00 

   Centro Civico Circoscrizione7 – Corso Vercelli n°15 – Torino 

    
► “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - MERCATINO DI BENEFICENZA”  
 

Dalle ore 9 alle 16 presso il centro Civico della Circoscrizione 7 sarà allestito un banchetto con oggetti artigianali 

realizzati dalle donne ospitate nella case ATC, manufatti realizzati da donne detenute e ci saranno anche le “Uova 

della solidarietà” per finanziare il progetto della casa “Il Fiume”. 

Ingresso libero. 

A cura di: Nes – La Perla – Comunità Arcobaleno/Laboratorio Arione – Periferia Letteraria.  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ7 

 

 

 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

ORE 12.00 – 20.00  

   Alliance française Torino – Via  Saluzzo n° 60  – Torino 

 
► GIORNATA PROMOZIONALE “IL FRANCESE PER LE DONNE” 

 

Sconti dedicati a tutte le donne che vorranno associarsi all’Alliance française di Torino durante la giornata dell’8 

marzo. 

Ingresso con eventuali riduzioni per le donne 

A cura di: Alliance française Torino. 

Info e-mail: corsi@alliancefrto.it 

 

 

 

 

ORE  15.00   

   Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani – Via dei Pioppi n° 43 – Torino 

   
► “FESTA DELLA DONNA. PAROLE E MUSICA AL FEMMINILE”  

http://www.mauriziano.it/
http://www.comune.torino.it/circ7
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:corsi@alliancefrto.it
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Ingresso libero.  

A cura di: Laboratorio teatrale Unitre Falchera, diretto da Monica Modugno. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

ORE  17.00   

   Biblioteca Musicale della Corte – Corso Francia n° 186 – Torino 

   
► “CONCERTO” 

 
Marianna Mappa soprano. 

Bekir Serbest tenore. 

Diego Mingolla pianoforte. 

Musiche di Francesco Paolo Tosti. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Concertante - Progetto Arte&Musica. 
Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

ORE  17.00 – 20.00   

   Centro Culturale Centro Anch’io – Via Ada Negri n° 8/a – Torino 

   
► “8 MARZO FESTA DELLA DONNA. NONOSTANTE TUTTO...DONNA! UN MOMENTO DI 

PAROLE E MUSICA”. “SEDIAMOCI A LEGGERE UNA STORIA...NON SOLO STREGHE E 

PRINCIPESSE”   

 

 
Reading di brani inerenti il tema della Festa della Donna con accompagnamento musicale.  

Spezzoni teatrali.  

Canzoni d’amore di Lucio Battisti. 

Letture per bambini dai 3 ai 6 anni. 

Ingresso libero.  

A cura di: Compagnia Terzo Tempo - Cooperativa Accomazzi. 
Info e-mail: segreteriacultura02@comune.torino.it 
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ2 

 

 

 

 

ORE  17.00 – 23.00   

   Davanti alla Mole Antonelliana – Via Montebello – Torino  

 
► “UN SOFFIO È LA MIA VOCE” (LOCANDINA) 
 

Invito, rivolto a cittadinanza e associazioni, a passare l’8 marzo dalle 17 davanti alla Mole Antonelliana per ritirare 

un palloncino giallo sul quale ciascuno e ciascuna potrà scrivere, con apposito pennarello, il nome di una donna fra le 

molte che hanno fatto scelte coraggiose in ambito pubblico o privato o che sono importanti per sé, per motivi più 

personali e familiari. Il palloncino verrà gonfiato e montato formando una grande mimosa dai volontari Amnesty. 

IN ORARI DIVERSI ANCHE PRESSO: Comune di Moncalieri, Comune di Pecetto, Comune di Villar Dora, Polo 

Città della Salute, Centro Lombroso, Biblioteca di Chivasso, Biblioteca di Moncalieri, Comune di Collegno. 
Ingresso libero. 

A cura di: AMNESTY INTERNATIONAL, circoscrizione Piemonte Valle d'Aosta. 

Info e-mail: ai.piemonte@amnesty.it 
Sito Web:  www.amnesty.piemontevda.it/ 

mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:segreteriacultura02@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/unsoffioelamiavoce.jpg
mailto:ai.piemonte@amnesty.it
http://www.amnesty.piemontevda.it/
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ORE  17.30   

   Biblioteca Civica Alberto Geisser – Corso Casale n° 5 – Torino 

   
► “MIO CARO ADAMO”  
 

Poesie e collages al femminile.  

Grazia Valente presenta la raccolta di poesie Ambaradonna (edizioni Achille e La Tartaruga), con i collages La 

galleria delle bellezze. 

Ingresso libero.  

A cura di: Con l'autrice intervengono Angela Donna e l'editore. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

ORE  17.30   

   Biblioteca Civica Villa Amoretti – Corso Orbassano n° 200 – Torino 

   
► “DONNE SAPIENTI, MISTICHE, FILOSOFE. DIOTIMA, ASPASIA, IPAZIA, SIMONE 

WEIL” 

 
Con il Laboratorio Pagine & Parola viva diretto da Simona Sola.  

Ingresso libero.  

A cura di: Centro studi P.A.N.I.S.. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

ORE  17.30   

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6 – Torino 

   
► “E LA DONNA RISPOSE”  
 

Presentazione del libro “E la donna rispose”. Lavoro a cura delle classi 5 c Ginnasio, 1c e 2 c Liceo Gioberti - 

Indirizzo Classico. Pagine di diari , lettere, articoli , testi di canzoni propongono immagini di donne del passato e del 

presente. 

Ingresso libero.  

A cura di:  Associazione Torino Teatro Operetta.  

Info e-mail: Tel: 011 011 37118 -  info@civediamoinviadego.org 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

 

 

ORE  18.00   

   Biblioteca Civica Natalia Ginzburg – Via Lombroso n° 16 – Torino 

   
► “DONNE RESILIENTI. GOLFO PERSICO: QUALE IN-DIPENDENZA PER LE DONNE” 

 

mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:info@civediamoinviadego.org
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
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Incontri in occasione della Giornata Internazionale della Donna.  

La giornalista Adriana Fara racconta la sua esperienza in Arabia Saudita  e Bahrain, dove l'educazione delle giovani 

ragazze è differente se nasci in una famiglia sh'ia o sunni. Coordina Adriana Ansaldi.  

Ingresso libero.  

A cura di: Almateatro, Donne per la difesa della società civile e Scambiaidee. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

ORE 18.00 – 20.00   

      Centro di Incontro (Sala A) – Corso Casale n° 212 – Torino   

 
► GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - SFIDA POETICA 4 CONTRO 4 A 

COLPI DI VERSI. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA DONNA INCATENATA”  
 

Dalle ore 18 alle 20 nella sala A del Centro d’Incontro di corso Casale 212, sfida poetica a colpi di versi e a seguire 

presentazione del libro della scrittrice rumena Sofia Bebereche “La donna incatenata” testimonianze sulla violenza 

contro le donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: Nes – La Perla – Comunità Arcobaleno/Laboratorio Arione – Periferia Letteraria.  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ7 

 

 

ORE  20.30 – 23.00   

   Centro Culturale Principessa Isabella – Via Verolengo n° 212  – Torino 

   
► DONNA E’ BELLO. PROIEZIONE FILM “PANE E TULIPANI”  
 

Rosalba è una casalinga di Pescara in gita con il marito e i figli in una comitiva di compaesani. 

Durante una sosta in autostrada Rosalba si attarda e la comitiva riparte senza di lei. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.  

A cura di:  Circoscrizione 5. 

Info e-mail: cultura5@comune.torino.it 
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5/ 
 

 

ORE  21.00 – 23.00   

Salone del Giardino Peschiera – Corso Peschiera n° 364 – Torino. Entrata anche da    

Corso Francia n° 275/B – Torino.  

 
► “VIVA LA DIFFERENZA!” (LOCANDINA) 
 

Favole e danze delle donne con brindisi.  

Entrata gratuita riservata alle donne. Necessaria tessera associativa € 10,00. Consigliata la prenotazione. 

A cura di: Teatro Reginald – Centro di dramaterapia. Asociación Universitaria Interamericana. Iniziativa realizzata 

con il patrocinio della Città di Torino, Circoscrizione 3, Motore di Ricerca. 

Info e-mail: info@reginald-aui.it 
Sito Web:  www.reginald-aui.it 
 

mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
http://www.comune.torino.it/circ7
mailto:cultura5@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/vivaladifferenza.pdf
mailto:info@reginald-aui.it
http://www.reginald-aui.it/
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MERCOLEDÌ 9 MARZO 

 

 
ORE  15.00 – 18.30   

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6 – Torino 

   
► “SIGNORA, VUOL BALLARE?”  
 

Pomeriggio danzante. 

Ingresso libero.  

A cura di:  Associazione Torino Teatro Operetta.  

Info e-mail: Tel: 011 011 37118 -  info@civediamoinviadego.org 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

 

 

 

 
ORE  16.00   

   Biblioteca Civica Natalia Ginzburg – Via Lombroso n° 16 – Torino 

   
► “LIBRI LETTI AI FERRI…CON GLI AUTORI”  

 
Franca Rizzi Martini presenta il suo libro: Il barattolo di mandorle. Una donna in viaggio intorno all’Himalaya (Neos 

edizioni) nell’ambito del Knit-café con Margherita Bratti e letture di Caterina Carere. 

Ingresso libero.  

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

ORE 16.00 – 18.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

ORE  17.30   

   Biblioteca Rita Atria – Strada San Mauro n° 26 – Torino 

   
► “MARGHERITA OGGERO” 

 

mailto:info@civediamoinviadego.org
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
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Incontro con la scrittrice torinese autrice di romanzi di successo, in particolare del recente La ragazza di fronte 

(Mondadori). 

Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era rimasto incantato dalla bambina che leggeva, seduta sul 

terrazzino di fronte. Incontro con la scrittrice torinese, autrice di numerosi romanzi di successo. 

Ingresso libero.  

A cura di: “Interviene il gruppo di lettura costituitosi per l'occasione”. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 
 

 
 

ORE  17.30   

   Biblioteca Civica Cascina Marchesa – Corso Vercelli n° 141/7 – Torino 

   
► “DONNE INFORMATE SUI LIBRI” 

  
Gruppo di lettura in collaborazione con il Centro Donna della Circoscrizione 6 

Ingresso libero.  

A cura di: Coordinano Carla Pavanelli e Valeria Sangiorgi. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

ORE  18.00   

   Biblioteca Civica Natalia Ginzburg – Via Lombroso n° 16 – Torino 

   
► “DONNE RESISTENTI IN IRAN. LA SH'IA NEL GOLFO PERSICO”  

 
Intervengono: Adriana Fara, giornalista internazionale, Azam Baharani, attivista per i diritti umani, Giulia Grimaldi, 

Associazione Sapori reclusi. Coordina Adriana Ansaldi. 

Segue presentazione del progetto fotografico internazionale  R-Women, che coinvolge 9 artisti e artiste iraniani e 

italiani per ragionare su cosa significhi essere donna oggi.  

Ingresso libero.  

A cura di: Almateatro, Donne per la difesa della società civile e Scambiaidee. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

 

ORE 21.15  

   Cinema Monterosa – Via Brandizzo n° 65  – Torino 

 
► PROIEZIONE DEL FILM “LA FAMIGLIA BÉLIER” 

 

“La famiglia Bélier” di Eric Lartigau – Francia 2014, commedia, 105’.  Nella famiglia Bélier, sono tutti sordi , tranne 

la sedicenne Paula, che fa da interprete per i suoi genitori e per la gestione della loro fattoria. Un giorno, spinta 

dall'insegnante di musica che ha scoperto le sue doti canore, Paula decide di partecipare ad un concorso canoro. 

Questa scelta  per lei significherebbe però allontanarsi dalla famiglia. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 6  - Centro Donna 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ6 

mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
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GIOVEDÌ 10 MARZO 

 
 

ORE 13.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

ORE  15.30 – 18.30   

   Sala Colonne – Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n° 1  – Torino  

 
► “CAPACI DI  INTENDERE E DI VOTARE: 10 MARZO 1946 – 10 MARZO 2016 DA 70 

ANNI  CITTADINE”  
 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna la Consulta Femminile Comunale organizza un evento con 

sguardo al femminile e sul femminile sul tema dei 70 anni della Costituente e del diritto di voto alle donne.  

I relatori della tavola rotonda tracceranno, con esempi, il percorso delle donne verso la piena parità mettendo in 

evidenza  le luci e quali sono ancora le ombre su questo cammino e quanto ha fatto in tema di parità la Città di 

Torino. 

La data scelta per l’evento è il 10 marzo per la sua valenza simbolica: infatti in questa data nel 1946 un decreto 

stabilì che le donne erano anche eleggibili, non solo elettrici. 

Ingresso libero.  

A cura di: Consulta Comunale Femminile. 

Info e-mail: cfc@comune.torino.it 
Sito Web:  www.comune.torino.it/consultafemminile 
 

 

 

VENERDÌ 11 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:cfc@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/consultafemminile
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Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

ORE  19.30 – 21.30   

   Erboristeria Santa Giulia – Piazza Santa Giulia n°9 – Torino  

 
► “IL FEMMINILE TRA BELLEZZA, GENERE E SOGGETTIVITÀ”  
 

La "Tenda Della Luna. Contro l'agire violento" è lieta di presentare l'incontro di discussione/dibattito "il femminile 

tra bellezza, genere e soggettività". 

Tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Fumai, antropologa e danzatrice e da Irene Mastrocicco, fotografa, esperta 

nell'utilizzo della Fotografia a scopo Terapeutico ed Autoritratto Terapeutico.  

Introdurrà la presidentessa dell'associazione la Dott.ssa Ornella Dutto, psicoterapeuta, danzaterapeuta e formatrice. 

La discussione avrà per oggetto la distorsione dell'immagine di sé nella cultura dello stereotipo e la costruzione del 

genere femminile attraverso le pratiche estetiche, e la rappresentazione visuale. 

Ingresso libero.  

A cura di: “La Tenda Della Luna. Contro l'agire violento”. 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 
Sito Web:  www.facebook.com/tendadellaluna - www.latendadellaluna.org 
 
 
 
 

ORE 20.45  

   Teatro Nuovo Corso Massimo d’Azeglio n° 17 – Torino 

 
► “IANA SALENKO E GIUSEPPE PICONE IN GRAN GALA IL CIGNO NERO” 

 

A cura di Daniele Cipriani - videoartista Massimiliano Siccardi - coreografie Marius Petipa, Lev Ivanov, Ben 

Stevenson, Michel Fokine  - musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij,  Sergei Rachmaninov, Camille Saint-Saëns.  

 

Chi non riconosce l’eterno prototipo della ballerina classica nel Cigno Bianco Odette e nel Cigno Nero Odile, le 

immaginifiche creature de Il Lago dei cigni? E chi non pensa a questo come il balletto per eccellenza? 

Considerazioni che hanno ispirato Daniele Cipriani, organizzatore e curatore di grandi eventi di danza, offrendogli lo 

spunto per Il Cigno Nero. Un amorevole omaggio alla straordinaria musica di Čajkovskij e all’immortale coreografia 

di Petipa/Ivanov, al celeberrimo balletto che appassiona le platee di tutto il mondo da oltre un secolo ma anche alle 

nuove angolazioni –tra lo psicanalitico e il dark– messe in luce anche nel film Black Swan di Darren Aronofsky. Il 

tutto accompagnato da bellissime proiezioni. E ancora: la trasformazione dell’eterea ballerina in feroce animale da  

palcoscenico, del nobile danseur in spirito indemoniato, la follia dell’artista e del teatro, tutti aspetti che ci  aveva 

mostrato anche il film di Aronofsky.  

Ingresso a pagamento costo intero € 23(+2),  costo ridotto  € 19(+1), con eventuali riduzioni per under 25 over 60, 

Aiace, CVC Carta Vantaggi Convenzionati, Abbonamento Musei. 

Prevendite: 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Torino, Corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211  

TEATRO ERBA - Torino, Corso Moncalieri 241 - tel. 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO - Torino, Via Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI - Torino, Piazza Solferino 4 - tel. 011/5623800 

Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it  

A cura di: DANIELE CIPRIANI ENTERTAINMENT. 

Info e-mail: nuovotnt@tin.it 
Sito Web:  www.teatronuovo.torino.it 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.facebook.com/tendadellaluna
http://www.latendadellaluna.org/
http://www.vivaticket/
http://www.helloticket.it/
mailto:nuovotnt@tin.it
http://www.teatronuovo.torino.it/
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SABATO 12 MARZO 

 

 
ORE 20.45  

   Teatro Nuovo Corso Massimo d’Azeglio n° 17 – Torino 

 
► “IANA SALENKO E GIUSEPPE PICONE IN GRAN GALA IL CIGNO NERO” 

 

A cura di Daniele Cipriani - videoartista Massimiliano Siccardi - coreografie Marius Petipa, Lev Ivanov, Ben 

Stevenson, Michel Fokine  - musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij,  Sergei Rachmaninov, Camille Saint-Saëns.  

 

Chi non riconosce l’eterno prototipo della ballerina classica nel Cigno Bianco Odette e nel Cigno Nero Odile, le 

immaginifiche creature de Il Lago dei cigni? E chi non pensa a questo come il balletto per eccellenza? 

Considerazioni che hanno ispirato Daniele Cipriani, organizzatore e curatore di grandi eventi di danza, offrendogli lo 

spunto per Il Cigno Nero. Un amorevole omaggio alla straordinaria musica di Čajkovskij e all’immortale coreografia 

di Petipa/Ivanov, al celeberrimo balletto che appassiona le platee di tutto il mondo da oltre un secolo ma anche alle 

nuove angolazioni –tra lo psicanalitico e il dark– messe in luce anche nel film Black Swan di Darren Aronofsky. Il 

tutto accompagnato da bellissime proiezioni. E ancora: la trasformazione dell’eterea ballerina in feroce animale da  

palcoscenico, del nobile danseur in spirito indemoniato, la follia dell’artista e del teatro, tutti aspetti che ci  aveva 

mostrato anche il film di Aronofsky.  

Ingresso a pagamento costo intero € 23(+2),  costo ridotto  € 19(+1), con eventuali riduzioni per under 25 over 60, 

Aiace, CVC Carta Vantaggi Convenzionati, Abbonamento Musei. 

Prevendite: 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Torino, Corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211  

TEATRO ERBA - Torino, Corso Moncalieri 241 - tel. 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO - Torino, Via Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI – Torino - Piazza Solferino 4 - tel. 011/5623800 

Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it  

A cura di: DANIELE CIPRIANI ENTERTAINMENT. 

Info e-mail: nuovotnt@tin.it 
Sito Web:  www.teatronuovo.torino.it 
 
 
 
 

DOMENICA 13 MARZO 

 
 

ORE 17.00 – 19.00  

   Teatro Marchesa – Corso Vercelli n° 141  – Torino 

 
► “IL CLAN DELLE CICATRICI” 

 

“Il clan delle cicatrici” è uno spettacolo che nasce dal laboratorio permanente che il Teatro a Canone conduce in 

stretta collaborazione con il Centro antiviolenza di Chivasso. Vi partecipano donne che raccontano le loro storie di 

violenza. 

Sei donne ferite si riuniscono in una stanza. Cantano una canzone che parla di passione; poi slegano i lacci delle loro 

bende per dissolvere l'una nell'altra la rabbia e il dolore. Per dare un'immagine alla propria esistenza. Le loro storie 

emergono come se riaprissero i tagli e le ferite ancora fresche. Improvvisamente la stanza si riempie di azioni in 

musica collegate a ricordi, oggetti simbolici, parole confessate, voci liberatorie che ricreano diverse atmosfere. In 

una successione di messinscene minimali, quadri in movimento e paesaggi musicali, danzano i racconti di una 

“bellezza spaccata” e si muove irrequieto un bisogno di orizzonti. Alla fine l'arrivo, di una donna straniera che vuole 

studiare. Entra nel gruppo e guida un paradossale corteo. 

http://www.vivaticket/
http://www.helloticket.it/
mailto:nuovotnt@tin.it
http://www.teatronuovo.torino.it/
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Attrici: Nour Birani, Alessandra Deffacis, Anna Fantozzi, Carla Minetti, Sabrina Peressin, Laura Prono. Regia: Luca 

Vonella 

Testi di: Mariangela Gualtieri, C.S.I., Alda Merini, Adrienne Rich, France Rame e delle partecipanti al laboratorio. 

Musiche di Yann Tiersen, Haendel, Patti Smith e Joan Baez. 

Ingresso a pagamento 5 euro. Consigliata la prenotazione al 3332014888. 

A cura di: Associazione Culturale TEATRO A CANONE - Campus via Baraggino, B11, 10034 Chivasso (To). 

Info e-mail: choroscomunita@alice.it - teatroacanone@teatroacanone.it 
Sito Web:  www.teatroacanone.it 
 
 

 

 

 

ORE  21.00   

   Teatro Vittoria – Via Gramsci n°4 – Torino  

 
► “LE DONNE PER LE DONNE”  
 

Concerto per coro femminile a cappella e coro femminile con arpa.  

Ingresso con offerta libera. Il ricavato andrà a favore dell’Associazione “Svolta Donna” di Pinerolo, che dal 2008 si 

occupa di offrire ascolto, supporto e accoglienza alle donne vittime di violenza. 

A cura di: Ass. corali femminili: “La Bottega Musicale” e Coro femminile Euridice”, con l’arpista Federica 

Mancini”. 

Info e-mail: labottegamusicale@gmail.com 
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ1 
 

 

 

 

 

ORE  21.15 – 23.00   

   BellARTE – via Bellardi n° 116 – Torino 

   
► “INCANTO” 

 
Uno spettacolo che fra canzoni, musica. Ironia, monologhi, e poesie racconta l’universo femminile nella sua 

quotidiana bellezza. 

Ingresso a pagamento costo intero 8 euro, costo ridotto 6 euro. Eventuali riduzioni per soci Tedacà, tessera Parco 

Dora, disabili, tessera Centro Gioco Educativo UILT, under 30 e over 60.  

Necessaria la prenotazione:  0117727867 - 3206990599 

A cura di: Compagnia di Canto Associazione Tedacà. 

Sito Web:  www.tedaca.it 
 

 

 

 

 
 

LUNEDÌ 14 MARZO 

 
 

ORE 14.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

mailto:choroscomunita@alice.it
mailto:teatroacanone@teatroacanone.it
http://www.teatroacanone.it/
mailto:labottegamusicale@gmail.com
http://www.comune.torino.it/circ1
http://www.tedaca.it/
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scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 
 

 

 

 

ORE  17.00   

   Biblioteca Civica Natalia Ginzburg – Via Lombroso n° 16 – Torino 

   
► “MIGRAZIONI. CONOSCERE PER COMPRENDERE”  

 
Convivenza, accoglienza ed emergenza. 

Intervengono Rajan Dobosh, Colette Meffire, Andreja Restek. 

Partecipano l'Associazione Mosaico e Amnesty International. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Donne per la difesa della società civile. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

ORE  17.30   

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6 – Torino 

   
► “OGGI COME IERI : PROTAGONISTE NEL MONDO”  
 

Emilia Sarogni colloquia con la giornalista Sabrina Gonzatto. 

Omaggio a Voi: un grazie ad alcune donne che sono state e sono tutt’ora protagoniste in Italia e all’ Estero, 

ambasciatrici importanti nei loro ambiti. 

Dedicato: “pot pourri" di arie operistiche con protagoniste donne italiane. 

* Emilia Sarogni è stata la prima direttrice del Senato della Repubblica con responsabilità del Servizio Internazionale 

Ingresso libero.  

A cura di:  Associazione Torino Teatro Operetta.  

Info e-mail: Tel: 011 011 37118 -  info@civediamoinviadego.org 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

 
 

 

 

 

MARTEDÌ 15 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:info@civediamoinviadego.org
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
mailto:info@cepsi.itù
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Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

ORE 15.30 – 18.30  

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

 
► “8 MARZO 2016” 

 

Premiazione 11° Concorso letterario: “Le donne pensano …le donne scrivono…”. Sarà distribuita l’antologia che 

raccoglie i testi scelti dalla giuria – letture di brani. 

“Mani – sostantivo femminile plurale” mostra fotografica a cura di Brunella Pernigotti. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 6 - Centro Donna 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 

 

ORE  17.00 – 19.00   

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

   
► PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RAFFAELLA ROMAGNOLO “LA FIGLIA SBAGLIATA” 

CON LA PRESENZA DELL’AUTRICE”  

 
Un sabato sera come tanti in una cittadina della provincia italiana. La tv sintonizzata su uno show televisivo, nel 

lavandino i piatti da lavare. Un infarto fulminante uccide il settantenne Pietro Polizzi, ma Ines Banchero, sua moglie 

da oltre quarant'anni, non fa ciò che ci si aspetta da lei: non chiede aiuto, non avverte amici e famigliari, non si 

preoccupa di seppellire l'uomo con cui ha condiviso l'esistenza. Comincia così un viaggio dentro la vita di una coppia 

normale: un figlio maschio, una figlia femmina, un appartamento decoroso, le vacanze al mare, la televisione e la 

Settimana Enigmistica. Ma è una normalità imposta e bugiarda, che per quarantacinque anni, per una vita, ha 

nascosto e silenziato rancori, rimpianti, rimorsi e traumi. E mentre giorno dopo giorno la morte si impadronisce della 

scena, il confine fra normalità e follia si fa labile. 

Ingresso libero.  

A cura di: Centro Donna – Circoscrizione 6 / La Casa delle Note. 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it 
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ6 
 

 

 

 

ORE  17.30   

   Biblioteca Civica Centrale – Via della Cittadella n° 5 – Torino 

   
► “AMALIA”  

 
Presentazione del libro di Giorgia Garberoglio (Feltrinelli). 

Amalia è una grande attrice, di quelle per cui il confine tra persona e personaggio è sempre incerto. Raramente 

concede una carezza, ma con la nipote Emma ha un rapporto speciale. 

Ingresso libero.  

A cura di: Partecipa il gruppo di lettura “Per filo e per segno”. 

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

http://www.cepsi.it/
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:circ6@comune.torino.it
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MERCOLEDÌ 16 MARZO 

 
 

ORE 16.00 – 18.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

ORE 20.45  

   Teatro Nuovo Corso Massimo d’Azeglio n° 17 – Torino 

 
► “SHÉHÉRAZADE E LE MILLE E UNA NOTTE CON CARLA FRACCI” 

 

Coreografia, testi, scene e costumi Fredy Franzutti, musiche Nicolaj Rimskij-Korsakov, realizzazione scene 

Francesco Palma, attore Andrea Sirianni.  

 

La mitica Persia ricca di ori e magia delle Mille e una notte è evocata, nel “favoloso” spettacolo, attraverso le scene e 

i quadri creati da Fredy Franzutti, oggi uno dei più apprezzati coreografi del panorama nazionale. L’esotismo di 

Shéhérazade è inteso non solo come fascino per un generico “altrove”, ma specificamente come ammirazione per il 

lusso e la lussuria dell'oriente lontano. Lo spettacolo ha riscosso, fin dalle prime rappresentazioni del 2003, grande 

successo di pubblico e critica, ha replicato nei più importanti festival e teatri italiani e al festival delle Culture ad 

Algeri in Algeria. Franzutti cura anche la parte narrativa reinventando alcune fiabe che, lette dall'attore Andrea 

Sirianni, introducono i quattro quadri. Shéhérazade, intessuto della speziata partitura di Nikolaj Rimskij-Korsakov, si 

avvale della straordinaria partecipazione della stella della danza mondiale Carla Fracci. 

Ingresso a pagamento costo intero € 28(+2),  costo ridotto  € 23(+1), con eventuali riduzioni per under 25 over 60, 

Aiace, CVC Carta Vantaggi Convenzionati, Abbonamento Musei. 

Prevendite: 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Torino,  Corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211  

TEATRO ERBA - Torino, Corso Moncalieri 241 - tel. 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO - Torino, Via Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI – Torino, Piazza Solferino 4 - tel. 011/5623800 

Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it  

A cura di: BALLETTO DEL SUD. 

Info e-mail: nuovotnt@tin.it 
Sito Web:  www.teatronuovo.torino.it 

 

 

 

 

 

ORE 21.15  

   Cinema Monterosa – Via Brandizzo n° 65  – Torino 

 
► PROIEZIONE DEL FILM “MIA MADRE” 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
http://www.vivaticket/
http://www.helloticket.it/
mailto:nuovotnt@tin.it
http://www.teatronuovo.torino.it/
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“Mia Madre” di Nanni Moretti Italia 2015, drammatico, 106’. Mentre sta girando un film con un importante attore 

americano Barry Huggins (John Turturro) come protagonista, la regista di successo Margherita (Margherita Buy) è 

alle prese con una catastrofica vita privata,  in balia della madre morente e della figlia adolescente. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 6 - Centro Donna 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 17 MARZO 

 
 

ORE 13.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 18 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

ORE 19.30 – 21.00 

ORE 21.00 – 22.30  

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6  – Torino 

 
► “NON PIU’ INDIFESA, MA IN….DIFESA” -  “M.G.A. METODO GLOBALE AUTODIFESA” 

(LOCANDINA) 

mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/locandina%20incontro%2026%20febbraio.jpg
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Corso di autodifesa mirato allo sviluppo del programma formativo di democrazia di genere, di legittima difesa delle 

donne. 

Introduzione conoscenza e pratica di tecniche di legittima difesa, individuazione delle ottimali risorse per la 

prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza fisica o morale in  ogni contesto. Il corso è rivolto sia alle 

donne che agli uomini. 

Ingresso euro 35,00 comprensivi di tessera Fijlkam – Coni MGA. Docenti e studenti universitari potranno 

beneficiare di uno sconto. Per iscriversi scrivere a: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

A cura di: FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali)  -  CONI. Con il patrocinio della 

Circoscrizione 1. 

Info e-mail: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ1 -  www.nonpiuindifesa.com 
 

 

 

SABATO 19 MARZO 

 
 

ORE 19.30 – 21.00 

ORE 21.00 – 22.30  

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6  – Torino 

 
► “NON PIU’ INDIFESA, MA IN….DIFESA” -  “M.G.A. METODO GLOBALE AUTODIFESA” 

(LOCANDINA) 

  

 

Corso di autodifesa mirato allo sviluppo del programma formativo di democrazia di genere, di legittima difesa delle 

donne. 

Introduzione conoscenza e pratica di tecniche di legittima difesa, individuazione delle ottimali risorse per la 

prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza fisica o morale in  ogni contesto. Il corso è rivolto sia alle 

donne che agli uomini. 

Ingresso euro 35,00 comprensivi di tessera Fijlkam – Coni MGA. Docenti e studenti universitari potranno 

beneficiare di uno sconto. Per iscriversi scrivere a: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

A cura di: FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali)  -  CONI. Con il patrocinio della 

Circoscrizione 1. 

Info e-mail: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ1 -  www.nonpiuindifesa.com 
 

 

 

 

ORE 20.45  

   Teatro Nuovo Corso Massimo d’Azeglio n° 17 – Torino 

 
► “JOSÈ PEREZ E CLAUDIA VECCHI IN OTELLO” 

 

Coreografia e scene Fabrizio Monteverde, assistente alle coreografie Sarah Taylor, musiche Antonin Dvorak, light 

designer Emanuele De Maria - costumi Santi Rinciari, Otello: Josè Perez; Desdemona: Claudia Vecchi. 

 

Una delle produzioni più di successo del Balletto di Roma a firma di uno dei migliori autori italiani di danza 

contemporanea torna in scena nella versione originale della compagnia romana. Dopo la recente fortunata ripresa per 

il Corpo di Ballo del Teatro di Corte San Carlo di Napoli (febbraio 2015), Fabrizio Monteverde riallestisce per la 

compagnia del Balletto di Roma l’Otello su musiche di Antonin Dvořák. In questa versione, il coreografo rivisita il 

testo shakespeariano lavorando sugli snodi psicologici che determinano la dinamica dell’ambiguo e complesso 

intreccio tra i protagonisti Otello, Desdemona e Cassio. Precoce dramma romantico (e di ciò ne danno testimonianza 

l’entusiastico giudizio di Victor Hugo e il melodramma di Giuseppe Verdi), l’Otello ben si presta alla lettura 

provocatoria ed eccessiva elaborata da Monteverde, in cui anche certe forzature enfatiche di Dvořák trovano una loro 

pertinente e salutare collocazione fungendo spesso da sottile contrappunto ironico (verrebbe da dire brechtiano) 

all’azione dei personaggi. 

mailto:legittimadifesa.denis@yahoo.it
mailto:legittimadifesa.denis@yahoo.it
http://www.comune.torino.it/circ1
http://www.nonpiuindifesa.com/
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Ingresso a pagamento costo intero € 19(+1),  costo ridotto  € 15(+1), con eventuali riduzioni per under 25 over 60, 

Aiace, CVC Carta Vantaggi Convenzionati, Abbonamento Musei. 

Prevendite: 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Torino, Corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211  

TEATRO ERBA - Torino, Corso Moncalieri 241 - tel. 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO - Torino, Via Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI – Torino, Piazza Solferino - 4 - tel. 011/5623800 

Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it  

A cura di: BALLETTO DI ROMA 

Info e-mail: nuovotnt@tin.it 
Sito Web:  www.teatronuovo.torino.it 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 20 MARZO 

 
 

ORE 19.30 – 21.00 

ORE 21.00 – 22.30  

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6  – Torino 

 
► “NON PIU’ INDIFESA, MA IN….DIFESA” -  “M.G.A. METODO GLOBALE AUTODIFESA” 

(LOCANDINA) 

  

 

Corso di autodifesa mirato allo sviluppo del programma formativo di democrazia di genere, di legittima difesa delle 

donne. 

Introduzione conoscenza e pratica di tecniche di legittima difesa, individuazione delle ottimali risorse per la 

prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza fisica o morale in  ogni contesto. Il corso è rivolto sia alle 

donne che agli uomini. 

Ingresso euro 35,00 comprensivi di tessera Fijlkam – Coni MGA. Docenti e studenti universitari potranno 

beneficiare di uno sconto. Per iscriversi scrivere a: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

A cura di: FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali)  -  CONI. Con il patrocinio della 

Circoscrizione 1. 

Info e-mail: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ1 -  www.nonpiuindifesa.com 
 

 

 

 

 

LUNEDÌ 21 MARZO 

 
 

 

ORE 14.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

http://www.vivaticket/
http://www.helloticket.it/
mailto:nuovotnt@tin.it
http://www.teatronuovo.torino.it/
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http://www.nonpiuindifesa.com/
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ORE  21.00   

   Biblioteca Civica Natalia Ginzburg – Via Lombroso n° 16 – Torino 

   
► “DONNA POP. PAURA NON ABBIAMO. L'IMMAGINE DELLA DONNA NEL CANTO 

POPOLARE”  

 
Presentazione del libro di Annalisa Rabagliati (Araba Fenice editore). 

Canti popolari eseguiti dal loro La Gerla. 

Ingresso libero.  

Info e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it   
Sito Web:  www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 22 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 23 MARZO 

 
 

ORE 16.00 – 18.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
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GIOVEDÌ 24 MARZO 

 
 

ORE 13.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

ORE 21.00  

   Teatro Nuovo Corso Massimo d’Azeglio n° 17 – Torino 

 
► “SWEETANGO” 

 

Orchestra  Ensemble  Hyperion, ballerini Sebastian Arce y Mariana Montes - Esteban Moreno y Claudia Codega - 

Sebastian Achaval y Roxana -  Neri Luciano Piliu y Yanina Quiñones - Marcela Guevara y Stefano Giudice. Special 

Guests  Lorena Ermocida y Pancho Martinez Pey. 

 

L'international Tango Torino Festival giunge alla sua sedicesima edizione, con la produzione dello spettacolo 

SweeTango, che debutterà in anteprima assoluta al Teatro Nuovo di Torino. In scena i più grandi artisti argentini del 

panorama mondiale contemporaneo, uniti in uno spettacolo emozionante, che intreccia i differenti stili di musica e 

danza, con la messa in scena di coreografie di assolo e di gruppo intervallate da armonie tradizionali e poi moderne 

intorno allo strumento del Bandoneon. 

Ingresso a pagamento costo intero € 25. 

Prevendite: 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Torino, Corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211  

TEATRO ERBA - Torino, Corso Moncalieri 241 - tel. 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO - Torino, Via Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI – Torino,  Piazza Solferino 4 - tel. 011/5623800 

Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it  

A cura di: 16° TANGO TORINO FESTIVAL 

Info e-mail: nuovotnt@tin.it 
Sito Web:  www.teatronuovo.torino.it 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 25 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
http://www.vivaticket/
http://www.helloticket.it/
mailto:nuovotnt@tin.it
http://www.teatronuovo.torino.it/
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Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

ORE 18.00 – 20.00  

   Alliance française Torino – Via  Saluzzo n° 60  – Torino 

 
► RASSEGNA DI CINEMA FRANCESE “A PROPOSITO DI TUTTE QUESTE SIGNORE” 

 

Proiezione del film “Bye bye Blondie” di Virginie Despentes  (2010) in lingua originale con sottotitoli in italiano. 

Ingresso libero.  

A cura di: Alliance française Torino in collaborazione con Associazione Museo Nazionale del Cinema e Bagni 

Municipali. 

Info e-mail: corsi@alliancefrto.it 

Sito Web: www.alliancefrto.it/http-www-alliancefrto-it-Cinema-A-proposito-di-tutte-queste-Signore-

html.html?lang=it 

 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 29 MARZO 

 
 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 30 MARZO 

 
 

ORE 16.00 – 18.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:corsi@alliancefrto.it
http://www.alliancefrto.it/http-www-alliancefrto-it-Cinema-A-proposito-di-tutte-queste-Signore-html.html?lang=it
http://www.alliancefrto.it/http-www-alliancefrto-it-Cinema-A-proposito-di-tutte-queste-Signore-html.html?lang=it
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
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Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 31 MARZO 

 
 

ORE 13.00 – 16.00  

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

 

 

 

 

DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 

 

 

LUNEDÌ 14.00 – 16.00 / MARTEDÌ 10.00 – 13.00 / MERCOLEDÌ 16.00 – 18.00 / GIOVEDÌ  

13.00 – 16.00 / VENERDÌ  10.00 – 13.00 

   Via Guastalla n° 13/bis – Torino 

 
► “(DIS) PARITÀ. TROVARE UN POSTO NEL LEGAME” 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei rivolge l’offerta di un colloquio gratuito presso il 

luogo  dell’accoglimento per tutto il mese di marzo a uomini e donne per i quali il legame con l’altro sia diventato 

scomodo, sofferente, angosciante, ecc. Mettere in parola la difficoltà incontrata può essere un primo passo per 

cogliere come affrontarla diversamente. 

Ingresso libero. Info allo 0118170959. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei ONLUS. 

Info e-mail: info@cepsi.itù 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 

mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.itù
http://www.cepsi.it/
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DAL 18 MARZO AL 20 MARZO 

 
 

ORE 19.30 – 21.00 

ORE 21.00 – 22.30  

   Centro Polifunzionale – Via Dego n° 6  – Torino 

 
► “NON PIU’ INDIFESA, MA IN….DIFESA” -  “M.G.A. METODO GLOBALE AUTODIFESA” 

(LOCANDINA) 

  

 

Corso di autodifesa mirato allo sviluppo del programma formativo di democrazia di genere, di legittima difesa delle 

donne. 

Introduzione conoscenza e pratica di tecniche di legittima difesa, individuazione delle ottimali risorse per la 

prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza fisica o morale in  ogni contesto. Il corso è rivolto sia alle 

donne che agli uomini. 

Ingresso euro 35,00 comprensivi di tessera Fijlkam – Coni MGA. Docenti e studenti universitari potranno 

beneficiare di uno sconto. Per iscriversi scrivere a: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

A cura di: FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali)  -  CONI. Con il patrocinio della 

Circoscrizione 1. 

Info e-mail: legittimadifesa.denis@yahoo.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ1 -  www.nonpiuindifesa.com 
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PER INFORMAZIONI: 

 

CITTÀ DI TORINO 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01131120/31122/31135 

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

ASSESSORE 

Ilda CURTI 

 

 

 
CITTÀ DI TORINO 

SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ, TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01132510/32508/32512   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE DI AREA 

Gabriella BIANCIARDI 
 
EDITING E REDAZIONE 

Angelo Mandes  
Redazione Portale Irma   

E-mail angelo.mandes@comune.torino.it 

 

 
SITO WEB: 

www.irma-torino.it    
 

 

 

 

 
A CURA DELLA REDAZIONE 
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