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Centro Studi Cultura e Società 

 

 
Con il patrocinio della Circoscrizione 3 Cenisia Cit Turin Pozzo Strada San Paolo 

 

 

 
 

Donne in Cammino 
Una lunga primavera al femminile  

 

 

 

“Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le 

labbra di carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano. Che 

paura, che voglia che porti lontano” (Fabrizio De Andrè) 
 

 

 

Torino, 4 marzo-12 maggio 2014 
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Perché Donne in Cammino 
 

Nell’ambito della stagione culturale 2013-2014 il Centro Studi Cultura e Società propone un 

programma di eventi che hanno al centro la questione femminile. 

Un insieme di eventi trasversali alla programmazione dell’associazione (Agorà; Caffè Letterari; 

Mostre; Insieme per condividere; Immagini di Poesia; Cittadinanza attiva) che prendono avvio il 4 

marzo per concludersi in occasione del 40° anniversario del Referendum sul Divorzio, con una 

mostra che ripropone manifesti e documenti originali di quella fondamentale battaglia per 

l’affermazione dei diritti civili nel nostro Paese. 

 

Donne in Cammino come metafora di un percorso molto lungo, che affonda le sue radici nella storia 

di un secolo, ma non ancora concluso. 

Uno degli eventi simbolo è rappresentato dall'incendio della fabbrica Triangle che si verificò nel 

1911 a New York e comportò la morte di 146 operaie della “Triangle Shirtwaist Company”, che 

produceva le camicette alla moda di quel tempo, le “shirtwaist”. Due anni prima le operaie avevano 

avviato una serie di lotte e di scioperi per rivendicare salari più alti e lavoro più dignitoso ed umano. 

Fondamentali le battaglie sui diritti delle lavoratrici e sul suffragio femminile portate avanti da 

Anna Kuliscioff che resta una delle figure esemplari nella storia dell’emancipazione femminile nel 

nostro Paese. 

Oggi quel Cammino continua. Vi sono temi da affrontare forse ancora più difficili, perché la loro 

soluzione passa attraverso una maturazione culturale. La parità di genere è un principio 

riconosciuto, quanto faticosamente applicato. La violenza, fino alle conseguenze estreme dei 

femminicidi, resta un fenomeno largamente diffuso, anche se spesso subito in silenzio. Il cammino 

prosegue, in questa direzione. 

E questa primavera lunga un secolo continua.  

 

 

 

Gli eventi in programma 
 

 

Martedì 04/03/2014 – via Vigone 52 

OOOrrreee   222111,,,000000   IIInnnsssiiieeemmmeee   pppeeerrr   cccooonnndddiiivvviiidddeeerrreee   –––   UUUnnnaaa   dddooonnnnnnaaa   ssspppeeezzzzzzaaatttaaa   dddiii   SSSiiimmmooonnneee   dddeee   BBBeeeaaauuuvvvoooiiirrr   
 

 

Sabato 08/03/2014 – via Vigone 52 

OOOrrreee   111555,,,333000   IIInnnaaauuuggguuurrraaazzziiiooonnneee   mmmooossstttrrraaa   IIImmmmmmaaagggiiinnniii   dddiii   DDDooonnnnnnaaa...   
28 Autrici offrono, attraverso un loro testo poetico appositamente realizzato, la riflessione su un 

tema che ha al centro la Donna. Accanto ad ogni testo, un’immagine, realizzata o scelta dalla stessa 

Autrice. La mostra si propone di coniugare la sensibilità della cultura poetica e letteraria in genere, 

con quella delle immagini artistiche, espresse con opere pittoriche, grafiche e fotografiche che 

rappresentano le emozioni espresse da ogni poesia. Ingresso Libero 

OOOrrreee   111666,,,000000   PPPoooeeesssiiiaaa   eee   CCCrrreeeaaatttiiivvviiitttààà   aaalll   fffeeemmmmmmiiinnniiillleee   
Lettura dei testi delle Autrici che partecipano alla Mostra. 

La lettura è accompagnata da commenti e testimonianza sui temi suggeriti dalle poesie in mostra, 

con la presenza di ospiti e documenti audio e video. 
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Le 28 Autrici che partecipano alla mostra: 

Maria CCORINTI 

Giovanna ANDREANO 

Corina Sofia BEBERECHE 

Natalia BERTAGNA 

Egle BOLOGNESI 

Renata BOLOGNESI 

Elena BONASSI 

Tereza BUDAU 

Giorgia CATALANO 

Cristina CODAZZA 

Carla COLOMBO 

Anna Maria CONTI 

Anna Maria CRISCUOLO 

Doriana DE VECCHI 

Angela DONNA 

Paulette DUCRÈ 

Paola GALLIANO 

Sabrina GIRGENTI 

Francesca GIUFFRIDA 

Pina MELONI 

Caterina ODDENINO 

Roberta OTTAVIANI 

Maria Rosa PAPAIANNI 

Ivana POSTI 

Marisa SACCO 

Immacolata SCHIENA 

Grazia TATTA 

Daniela ZINETTI 

 

La mostra rimarrà aperta sino all’8 maggio, durante la programmazione del Centro Studi 

Cultura e Società: 

 Sabato 08/03/2014 ore 16:00 – 19:00 

 Martedì 11/03/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 18/03/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 25/03/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Giovedì 27/03/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 01/04/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Giovedì 03/04/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 08/04/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Sabato 12/04/2014 ore 16:00 – 18:00 

 Martedì 15/04/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 06/05/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Giovedì 08/05/2014 ore 21:00 – 23:00 

Ulteriori apertura, anche in orario diurno, su prenotazione (347 8105522) 
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Martedì 18/03/2014 – via Vigone 52 

OOOrrreee   222111,,,000000   AAAgggooorrrààà   ---   Tra i temi: DDDooonnnnnnaaa,,,   lllaaa   llluuunnngggaaa   ssstttrrraaadddaaa   dddeeeiii   dddiiirrriiittttttiii   
 

 

Martedì 25/03/2014 – via Vigone 52 

OOOrrreee   222111,,,000000   CCCaaaffffffèèè   LLLeeetttttteeerrraaarrriiiooo   sssuuulll   ttteeemmmaaa   dddeeellllllaaa   dddooonnnnnnaaa   
 

 

Giovedì 27/03/2014 

SSScccaaadddeeennnzzzaaa   ppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   ooopppeeerrreee   XXXXXX   EEEdddiiizzziiiooonnneee   PPPrrreeemmmiiiooo   KKKuuullliiisssccciiioooffffff   
Il Regolamento completo del Premio Kuliscioff è consultabile e scaricabile in formato pdf dal sito 

http://culturaesocieta.gsvision.it/ nella sezione Regolamenti. 

 

 

Lunedì 12/05/2014 – via Vigone 52 

OOOrrreee   222000,,,333000   IIInnnaaauuuggguuurrraaazzziiiooonnneee   mmmooossstttrrraaa   EEE   iiilll   DDDiiivvvooorrrzzziiiooo   fffuuu   
I manifesti elettorali di tutti i partiti ed i movimenti partecipanti alla battaglia referendaria. 

Documenti e quotidiani del tempo. Ingresso Libero 

OOOrrreee   222111,,,000000   AAAgggooorrrààà   ---   Tra i temi: IIIlll   dddiiivvvooorrrzzziiiooo   eee   gggllliii   aaallltttrrriii   dddiiirrriiittttttiii   ccciiivvviiillliii 

 Documenti audio e video del Referendum del 1974 

 Mutilazioni genitali femminili. Aspetti antropologici (Isabella Controllo, antropologa 

dell’Associazione Le Oasi) 

La mostra rimarrà aperta sino al 10 giugno, durante la programmazione del Centro Studi 

Cultura e Società: 

 Lunedì 12/05/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 13/05/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 20/05/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 27/05/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Martedì 03/06/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Giovedì 05/06/2014 ore 21:00 – 23:00 

 Sabato 07/06/2014 ore 16:00 – 18:00 
 

 

Centro Studi Cultura e Società  
Tel: 011 4333348 – 347 8105522 

Sede legale: via Cesana 56 10139 Torino – Sala eventi: via Vigone 52 (Torino) 

Email: cultsoc@fastwebnet.it - Sito: http://culturaesocieta.gsvision.it/ 
(NB. L’indirizzo del sito deve essere copiato nella barra di Internet) 

C/C Postale 001009353721 Codice IBAN IT21P0760101000001009353721 - CF 04303680013 
 

Istituto di ricerca e di documentazione - Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro. 

Registrazione a Rivarolo il 17/12/82 (Atto 1181, Vol.170) - Revisione statuto registrata a Rivarolo l'8/11/91 

(Atto 343 Vol.1/A) - Ultima revisione dello Statuto approvata dall’Assemblea dei Soci del 26/06/2012 – 

Registrazione: Atto 12437 serie 3 Cod. 109T del 28/08/2012 a Torino. 

Iscrizione Registro degli Editori della Prefettura di Torino N.1205 del 13/2/91 

Iscrizione Registro Associazioni del Comune di Torino (DGR n. 2012-06759/001 del 4/12/2012) 

http://culturaesocieta.gsvision.it/
mailto:cultsoc@fastwebnet.it
http://culturaesocieta.gsvision.it/

