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INIZIATIVE 
 

 

INIZIATIVE DELLA CITTÀ DI TORINO                       

 

 

 

 
DOMENICA 8 MARZO 

 

 

ORE  09.00 – 18.00 

    Piazza Cavour - Torino 

 
► “NUTRIRE IL PIANETA: LA FORZA DELLE DONNE NELL’OPERARE SCELTE, 

LAVORARE PER UNA NUTRIZIONE SOSTENIBILE, DETERMINARE IL FUTURO” 
 

In tutto il mondo, e da sempre, le donne sono le principali “nutrici” della società. Sono depositarie delle regole, delle 

tecniche e delle arti che riguardano il cibo e la sua preparazione. Le organizzazioni internazionali che si occupano di 

lotta alla fame, agricoltura e nutrizione hanno messo da tempo le donne al centro delle loro politiche. Nei paesi in via 

di sviluppo infatti, dove predomina l’agricoltura familiare su piccola scala, le donne producono tra il 60 e l’80 % 

delle risorse alimentari, secondo i dati della FAO.  

Ma se la natura e la terra hanno nutrito e curato l’essere umano per millenni, ora  c’è il rischio di rompere questa 

alleanza:  dalle  conoscenze e dalle scelte fatte dalle donne dipenderà in gran parte la salute della popolazione e la 

tutela della biodiversità. 

 

In collaborazione con la Coldiretti verrà realizzato un grande mercato al femminile: con banchetti e  la 

partecipazione di donne protagoniste nel campo dell’imprenditoria agricola, donne capaci di innovare e di costruire 

nuove imprese come La Casuarina  ( prodotti di biocosmetica a base di olio di nocciole) o Le Erbe di Brillo ( prodotti 

per la pulizia). 

A fianco di ciascun banchetto, grazie alla partecipazione della Regione, una mostra fotografica sul ruolo 

fondamentale delle donne nel mondo rurale in Africa. 

A seguire un dibattito / tavola rotonda sul tema che vedrà la partecipazione di Terra Madre e la presentazione di una 

storia, case history delle donne marocchine che producono con successo l’olio di argan. 

Infine la presentazione del progetto della donna piemontese che ha vinto Women for Expo. 

 

Per i partecipanti al dibattito seguirà un piccolo aperitivo verso le ore 12. 

A tutte le donne che parteciperanno verrà offerto un omaggio floreale. 

Ingresso Libero 

A cura di: Città di Torino, Regione, Coldiretti e Terra Madre 

Sito web: www.torino.coldiretti.it/news-eventi.aspx?KeyPub=GP_CD_TORINO_HOME|CD_TORINO_HOME 

 

 
 

 

 

http://www.torino.coldiretti.it/news-eventi.aspx?KeyPub=GP_CD_TORINO_HOME|CD_TORINO_HOME


 2 

 

INIZIATIVE  IN CITTÀ  E PROVINCIA 

 

MARTEDÌ 3 MARZO 

 

 

 

ORE  16.30 – 19.30  
 

    Biblioteca civica Primo Levi - Via R. Leoncavallo n°17 (LA MOSTRA SARÀ APERTA 

NEGLI ORARI DELLA BIBLIOTECA) 

 
► “I VENERDÌ DELL’ARTE” 
 

Esposizione dei lavori realizzati dal gruppo del corso di pittura ad olio del  Centrodonna. Si svolge il venerdì dalle 

14,00 alle 17,00 al Centrodonna di corso Vercelli 141. 

Il laboratorio artistico-espressivo autogestito “I VENERDI DELL’ARTE”, è rivolto a chi abbia già una conoscenza 

di base della pittura a olio. Un percorso di approfondimento nella pluralità dei linguaggi comunicativi, aperto anche 

alle principianti che vogliano sperimentare tale modalità artistica. Le amiche più esperte condividono le loro 

conoscenze con le nuove arrivate. 

Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna, in collaborazione con le Biblioteca civica Primo Levi  
Info e-mail: circ6@comune.torino.it  - biblioteca.levi@comune.torino.it 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 - www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

 

 

ORE  17.30 – 19.00 

    Biblioteca Civica Villa Amoretti – Corso Orbassano n° 200 

 
► “DONNE…SEMI DI VIOLENZA” 
 

“Donne uccise e Donne che uccidono…Crimine al femminile tra letteratura, religione, mito e attualità”. 

Conferenza a cura di M. Centini. 

Ingresso Libero 

A cura di: Associazione Centro Studi PANIS onlus 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

 

 

 

ORE  17.30 – 19.00 

    Biblioteca Civica Natalia Ginzurg – Via Lombroso n°16   

 
► “MANI : SOSTANTIVO FEMMINILE PLURALE” 

 
Mani come strumento attivo del pensiero. Tessere fili, parole, immagini. 

Quattro incontri per dare spazio e visibilità alla magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, 

artigiane di pregio, scrittrici, poetesse, musiciste L'iniziativa ha lo scopo di raccontare quello che le donne fanno 

usando le mani in modo creativo e affascinante. Quattro incontri e due mostre per dare spazio e visibilità alla 

magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, artigiane di pregio, scrittrici, poetesse. 

Inaugurazione mostre e  incontro con le scrittrici Albana Muco (Albania) e Jacqueline Tema (Madagascar); 

interviene Daniela Finocchi (Concorso letterario nazionale Lingua Madre). 

 

mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:biblioteca.levi@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
http://www.comune.torino.it/circ2
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A conclusione Margherita Fantini, artista tessile, espone e racconta la tessitura Rya (tecnica finlandese). 

Intervento  di Daniela Finocchi, ideatrice del concorso  LINGUA MADRE.  

Margherita Fantini, artista tessile, espone e racconta la tessitura Rya (tecnica finlandese). 

Ingresso Libero 

A cura di: Biblioteche Civiche, POLO Lombroso16, Circ.8. Associazioni: Scambiaidee, Badnight cafè, 

Donneperladifesadellasocietàcivile, PeaceGames VIACALIMALA  

Info e-mail: adrianaansaldi@yahoo.it 

Sito Web: www.scambiaidee.info 

 

 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 

 

 

 

    Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” -  Via M. Aglietta n°35 

 
► “CELEBRAZIONI 8 MARZO 2015 CIRCOSCRIZIONE 7” 
 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Circoscrizione 7 ha previsto un’ iniziativa diversa e 

stimolante: le sei Consigliere del Consiglio Circoscrizionale si recheranno in visita alla Casa Circondariale “Lorusso 

e Cutugno” e alla Comunità Arcobaleno (che opera all’interno del carcere), per rendersi conto delle reali condizioni 

di vita in cui si trovano le donne ivi detenute ed i loro figli. 

Le Consigliere visiteranno anche l’Associazione N.E.S. (Nessuno E’ Straniero) che opera sul nostro territorio 

aiutando donne e minori in difficoltà. 

Non prevede partecipazione di pubblico 

A cura di: Circoscrizione 7/Commissione Pari Opportunità  
Info email: informa7@comune.torino.it 

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

 

 

GIOVEDÌ  5 MARZO 

 

 

ORE  21.00 – 24.00 

    Salone Antichi Bastioni –  Piazza Antichi Bastioni - Carmagnola  

 
► “DONNE CON LE ALI. IL CORAGGIO È FEMMINA” 
 

Narrazione musicale nella quale voce e pianoforte accompagnano le immagini, raccontando la vita e il coraggio delle 

pioniere dell’aviazione civile, dall’inizio del Novecento agli anni Trenta. 

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di Luca De Antonis, Maremmi Editore Firenze  

Ingresso libero 

A cura di: Comune di Carmagnola     
Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it 

mailto:adrianaansaldi@yahoo.it
http://www.scambiaidee.info/
mailto:informa7@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ7
http://www.comune.carmagnola.to.it/
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VENERDÌ 6 MARZO 

 

 

 

 

ORE  09.00 – 16.00  

 

   Circoscrizione 7 corso Vercelli n°15  

 
► “CELEBRAZIONI 8 MARZO 2015 CIRCOSCRIZIONE 7” 
 

VENDITA DI BENEFICENZA. 

Il 6 marzo, dalle ore 9 alle ore 16 sarà allestito un banchetto all’ingresso della sede della Circoscrizione 7, in corso 

Vercelli 15, per la vendita degli oggetti realizzati dalla  Comunità Arcobaleno e  dalla Associazione N.E.S. il cui 

ricavato sarà interamente ad esse devoluto. Al banchetto saranno presenti a turno alcune delle Consigliere della 

Circoscrizione.  
Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 7/Commissione Pari Opportunità  
Info email: informa7@comune.torino.it 

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

 

 

 

 

ORE  21.00 

    Sala Mario Operti  – Corso Siracusa n° 213 

 
► “LEILA – (FIOR D’ARTICIÒCH)” 
 

Commedia in due atti.     
Ingresso Libero 

A cura di: Associazione ARTISTI  PER CASO  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

 

 

ORE  21.00 – 23.30  
 

    Teatro Marchesa – Corso Vercelli n°141 

 
► “4° STAGIONE BARRIERA DANZA ORGANIZZATA DALLA COMPAGNIA DI DANZA 

L’ARABA FENICE“ CONDIZIONE DONNA” COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA DIRETTA DA 

SUSANNA EGRI / CO - DIRETTORE RAPHAEL BIANCO” 

 
Condizione donna si compone di 3 balletti che affrontano il tema specifico della condizione femminile. 

Condizione Donna - Coreografia di Susanna Egri.  

Urban landscape - Coreografie di Raphael Bianco. 

Wings - Coreografia di Raphael Bianco. 

Ingresso a pagamento. Biglietto intero 7 Euro – ridotto fino ai 12 anni 5 Euro. Consigliata la prenotazione al n. 

3388706798. 

A cura di: Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri / co - direttore Raphael Bianco, in collaborazione 

con la Compagnia di Danza l’Araba Fenice e la Circoscrizione 6 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  - segreteria@compagnialarabafenice.com 

mailto:informa7@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ7
http://www.comune.torino.it/circ2
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:segreteria@compagnialarabafenice.com
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Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 - www.compagnialarabafenice.com 

 

 

ORE  21.00 – 24.00 

    Cinema Elios – Piazza Verdi n°4  - Carmagnola  

 
► “PROIEZIONE DEL FILM “LA MOGLIE DEL CUOCO” DI ANNE LE NY” 
 

Con Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem, Anne Le Ny… Commedia  Durata 90’- Francia 2014.   

Marithé lavora in un istituto di formazione per adulti e aiuta gli altri a trovare la loro vera vocazione. Un giorno si 

presenta Carole, moglie complessata che vive all'ombra del marito, Sam, uno chef di fama. Marithé decide di aiutarla 

a emanciparsi e l'impresa riesce a tal punto che Carole decide di lasciare Sam. Nel frattempo però le cose si 

complicano, perché Marithé non è insensibile al fascino dell'uomo. Dopo la proiezione un dolce pensiero sarà offerto 

a tutte le signore dalla pasticceria Di Claudio.  
Ingresso a pagamento 5 Euro 

A cura di: Circolo Culturale Arci Margot     
 

 

SABATO 7 MARZO 

 

 

ORE  10.00 – 16.30 

    Metropolitana di Torino Capolinea Lingotto – Capolinea Fermi. Torino - Collegno 

 
► “METROKNIT” (LOCANDINA) 
 

Con gomitoli colorati e ferri, uncinetti e sorrisi, lavoreremo a maglia tutti insieme, tra i capolinea della Metropolitana 

Lingotto e Fermi – Collegno in un percorso completo di a/r. 

Programma:  

ore 10.00 ritrovo al capolinea Metro Lingotto 

ore 11.00 ritrovo a Fermi con il gruppo Donne ai Ferri Corti Collegno 

ore 12.30 Aperi - Knit con chiacchere, scambi di esperienze e lavoro a maglia 

ore 14.30 rientro in Metro al Lingotto 

ore 15.00 visita guidata alla Pinacoteca Agnelli Commedia in due atti.     
Ingresso Libero. Per la visita guidata alla Pinacoteca Agnelli (costo 5 Euro) 

A cura di: Donne ai Ferri Corti – Knit Cafè Collegno e Knit Cafè Lingotto   
Info email: donneaiferricorti@libero.it 

 

 

 

ORE  10.30 – 12.00 

    Biblioteca Civica Natalia Ginzurg – Via Lombroso n°16   

 
► “MANI : SOSTANTIVO FEMMINILE PLURALE”  

Mani come strumento attivo del pensiero. Tessere fili, parole, immagini. 

Quattro incontri per dare spazio e visibilità alla magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, 

artigiane di pregio, scrittrici, poetesse, musiciste L'iniziativa ha lo scopo di raccontare quello che le donne fanno 

usando le mani in modo creativo e affascinante. Quattro incontri e due mostre per dare spazio e visibilità alla 

magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, artigiane di pregio, scrittrici, poetesse.  

Presentazione del Libro “LO SCONOSCIUTO“ di Elena Cerutti. 

L'accompagna Gabriella Grea. Introduce Adriana Ansaldi 

Ingresso Libero 

http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.compagnialarabafenice.com/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=24594
http://www.mymovies.it/biografia/?a=55490
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53391
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53391
http://www.mymovies.it/film/2014/
http://www.mymovies.it/film/2014/
http://www.mymovies.it/film/2014/
http://www.mymovies.it/film/2014/
http://www.mymovies.it/film/2014/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/mknit.pdf
mailto:donneaiferricorti@libero.it
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A cura di: Biblioteche Civiche, POLO Lombroso16, Circ.8. Associazioni: Scambiaidee, Badnight cafè, 

Donneperladifesadellasocietàcivile, PeaceGames VIACALIMALA  

Info e-mail: adrianaansaldi@yahoo.it 

Sito Web: www.scambiaidee.info 

 

 

 

ORE  15.30 – 18.30  
 

    Sala Colonne Cascina Marchesa - Corso Vercelli n°141 

 
► “8 MARZO 2015” 
 

Saluto della Presidente della Circoscrizione 6, della Coordinatrice Commissione Cultura e di una rappresentante del 

Centrodonna. 

Presentazione dell’ 11° Concorso di scrittura “Le donne pensano… le donne scrivono…” parteciperà la giuria del 

concorso: 

Angela Donna, Egle Bolognesi, Claudia Manselli, Marcella Saggese. 

Letture dei testi  realizzati durante il “1° Corso di scrittura creativa 2014” a cura di TeatroComunità, Marianna 

Barbaro e Celine Schlotter. 

Silvana Mossano, giornalista, scrittrice di Casale autrice di “Malapolvere” presenta il suo nuovo libro “Un giorno 

arriverò”. In collaborazione con la libreria “La casa delle note”. 

Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna 
Info e-mail: circ6@comune.torino.it   
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6  

 

 

 

ORE  16.00 

    Casa dell’Ambiente – Corso Moncalieri n°18   

 
► “LADY GREEN” 
 

Donne protagoniste di sostenibilità tra passato e presente. 

Intervengono: 

Germana Buffetti, Coordinatrice Commissione Ambiente Circoscrizione 8 

Sara Sozzo, Console del TCI, Responsabile Ambiente 

Paola Campassi, Presidente ProNatura 

Monica Cristina Gallo, Associazione Casa di Pinocchio 

Lidia Menzio, Circolo Molecola Legambiente Torino 

Sara Fischetti, Volontaria CISV  

Una giornata per parlare di Donne e Ambiente: come il ruolo della donna, le sue azioni e la sua creatività hanno 

influito e tuttora influiscono positivamente sull’ambiente, in un ottica di sostenibilità e di transizione ecologica. A 

fine intervento sarà offerto un aperitivo biologico 

Ingresso Libero 

A cura di: Rete delle Case del Quartiere della Città di Torino e dell’Associazione Cantabile onlus 

Info e-mail: Cell. 3926143113 info@casadellambiente.it 

 

 

 

 

ORE  17.00 

    Casa Frisco –  Via Savonarola n°2 - Carmagnola  

 
► “ABBRACCI” 
 

Inaugurazione mostra “Abbracci” di Nino Vitale.  
Ingresso libero 

A cura di: Associazione Karmadonne     

mailto:adrianaansaldi@yahoo.it
http://www.scambiaidee.info/
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:info@casadellambiente.it
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Info e-mail: karmadonne.carmagnola@gmail.com 

 
 

 

 

ORE  17.00 – 20.00 

    Salone dell'Unione Culturale “Franco Antonicelli” - Via Cesare Battisti n°4b 

 
► “IL CORPO DELLA DONNA AUTODETERMINAZIONE, POLITICA, SESSUALITÀ, 

MERCIFICAZIONE, EDONISMO” 
 

Sul corpo delle donne si gioca da sempre la partita fra chi lo vorrebbe gestire al posto delle donne stesse (le religioni 

in primis), in quanto, altrettanto da sempre, chi gestisce i corpi delle persone, nelle loro diverse manifestazioni, 

gestisce anche le menti e i cervelli di quelle stesse persone. Dunque: libertà di autogestione dei corpi (in particolare 

di quelli delle donne) significa, automaticamente, libertà di pensiero e di espressione. 

«Abusi. Testimonianze da una comunità terapeutica» è una mostra concepita al di fuori dei circuiti istituzionali. Le 

autrici - anonime per salvaguardarne l’identità - sono pazienti della comunità Fragole Celesti che hanno affrontato il 

delicatissimo tema dell’abuso sessuale, coadiuvate dalla pittrice Sarah Bowyer e dalla ceramista Cristina 

Rossebastiano, in un laboratorio espressivo ispirato alla celebre installazione The Dinner Party dell’artista 

femminista Judy Chicago. 

La mostra, a cura di Massimo Greco, ospiterà in anteprima la prima parte di un cortometraggio che il regista Guido 

Chiesa ha dedicato a Fragole Celesti.     

Ingresso Libero 

A cura di: Consulta Torinese per la laicità delle Istituzioni 

Info e-mail: info@torinolaica.it 

Sito Web: www.torinolaica.it/ 
 

 

 

 

ORE  21.00 

    Sala Mario Operti  – Corso Siracusa n° 213 

 
► “LA DONNA NEL CANTO POPOLARE” 
 

Concerto in occasione della festa della donna.     
Ingresso Libero 

A cura di: Coro La GERLA  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

 

 

ORE  21.00 – 23.30  
 

    Teatro Marchesa – Corso Vercelli n°141 

 
► “4° STAGIONE BARRIERA DANZA ORGANIZZATA DALLA COMPAGNIA DI DANZA 

L’ARABA FENICE“ CONDIZIONE DONNA” COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA DIRETTA DA 

SUSANNA EGRI / CO - DIRETTORE RAPHAEL BIANCO” 

 
Condizione donna si compone di 3 balletti che affrontano il tema specifico della condizione femminile. 

Condizione Donna - Coreografia di Susanna Egri.  

Urban landscape - Coreografie di Raphael Bianco. 

Wings - Coreografia di Raphael Bianco 

Ingresso a pagamento. Biglietto intero 7 Euro – ridotto fino ai 12 anni 5 Euro. Consigliata la prenotazione al n. 

3388706798. 

A cura di: Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri / co - direttore Raphael Bianco, in collaborazione 

con la Compagnia di Danza l’Araba Fenice e la Circoscrizione 6 

mailto:karmadonne.carmagnola@gmail.com
mailto:info@torinolaica.it
http://www.torinolaica.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
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Info e-mail: circ6@comune.torino.it  - segreteria@compagnialarabafenice.com 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 -  www.compagnialarabafenice.com 

 

ORE  21.00 – 24.00 

    Palazzo Lomellini –  Piazza Sant’Agostino n°17 - Carmagnola  

 
► “CONNESSIONI/SYNAPSES” 
 

Video performance, all’interno della mostra “Messico Circa 2000” : ideazione Elisa Zurlo, danza Ambra Rinaldo, 

montaggio video Carmelo Settembrino, musiche Fausto Degada. Elettronica e movimento corporeo evocano 

metaforicamente le connessioni del cervello, attraverso una performance di fili colorati dipanati dalla danzatrice e 

offerti al pubblico, per formare una trama variopinta che invade lo spazio espositivo e le intense opere messicane. Al 

termine visita guidata della mostra, condotta dalla curatrice Maria Campitelli. 

Ingresso libero 

A cura di: Comune di Carmagnola e Palazzo Lomellini    
Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it 

 

 

DOMENICA 8 MARZO 

 

 

     
► “DONNE CON LA A” (LETTERA) 
 

SE NON ORA QUANDO? per l'8 marzo lancia la  campagna: "DONNE CON LA A" sull'uso corretto del linguaggio 

dal punto di vista del genere. Verrà inviata alle istituzioni, alla pubblica amministrazione, alle scuole, alla politica, 

all’informazione, una lettera in cui si chiede di usare il femminile ogni volta che si parla di una donna, qualunque 

ruolo o incarico ricopra.. 

A cura di: SE NON ORA QUANDO?  

Info e-mail: l.onofri@hotmail.it 
 

 

 

ORE  10.00 – 20.00 

    Piazza San Carlo  

 
► “JUST THE WOMAN I AM” 
 

JUST THE WOMAN I AM, evento a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.  

L’evento è organizzato dal sistema universitario torinese formato dall’Università degli Studi di Torino, dal 

Politecnico di Torino e dal CUS Torino. L’evento è inserito nel calendario Torino 2015, Capitale Europea dello 

Sport. Momento clou della giornata intorno alle 16,30 quando prenderà il via la corsa non competitiva e la 

camminata di 6 km per la raccolta fondi per la ricerca universitaria. 

Ingresso Libero. Se si partecipa alla corsa/camminata euro 15. 

A cura di: Cus Torino   
Sito Web: www.torinodonna.it 

  

 

 

ORE  10.00 – 20.00 

    Piazza San Carlo  

 
► “JUST THE WOMAN I AM” (LOCANDINA) 

mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:segreteria@compagnialarabafenice.com
http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.compagnialarabafenice.com/
http://www.comune.carmagnola.to.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/8marzosenonoraquando.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/8marzosenonoraquando.pdf
mailto:l.onofri@hotmail.it
http://www.torinodonna.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/amnestymarzo.jpg
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JUST THE WOMAN I AM, evento a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.  

Amnesty Piemonte e Valle d’Aosta sarà presente nell'area riservata delle Associazioni con i suoi appelli    
Ingresso Libero.  

A cura di: Amnesty Piemonte Valle d'Aosta    

Sito Web: www.amnesty.piemontevda.it 

 

 

 

 

ORE  11.00  

    Porte aperte - Via Vanchiglia n°6  

 
► “...8 GIORNI A MARZO....TRA LA STORIA E, LE NECESSITÀ DI OGGI: MIMOSA, PANE E 

LAVORO. UNA GIORNATA  SPECIALE  IN  CITTA’ E,  FRA  LA  GENTE INCONTRO CON LE 

DONNE: UNA ALLEANZA RAVVICINATA”  
 

Il 2015 sarà un anno straordinariamente importante per le donne e per tutta la popolazione del pianeta. Vent’anni fa, 

nel settembre del 1995, migliaia di donne provenienti da ogni angolo del mondo si incontrarono a Pechino nel corso 

della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne. Erano donne e ragazze diverse tra loro, ma con un unico scopo che 

le univa: promuovere in tutto il mondo l’uguaglianza di genere e la crescita individuale e collettiva delle donne 

(empowerment). Da quelle due settimane di lavori intensi sono nate La Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma 

d’Azione che allora hanno ispirato il lavoro dei Governi e della società civile per l’avanzamento dei diritti delle 

donne. Pechino+20 – il ventesimo anniversario della Piattaforma – aprirà opportunità decisive per valutare i 

progressi compiuti ma anche per rinnovare la volontà politica e l’impegno di tutte e di tutti verso il cambiamento, 

verso un mondo a misura di donne e di uomini. Il dibattito internazionale sull’Agenda di Sviluppo Post-2015 è oggi 

in pieno svolgimento è rappresenta una grande opportunità per disegnare azioni capaci di trasformare l’esistenza 

delle donne in ogni angolo del pianeta, forti della consapevolezza che il perseguimento dei diritti delle donne, il loro 

empowerment, l’avanzamento delle eguaglianze trai i generi possono condurre anche a una maggiore giustizia 

sociale, economica e ambientale.  

Ingresso Libero.  

A cura di: UDI-Torino “Unione Donne del 3°Millennio” 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
Sito Web: www.torinodonna.it 

 

 

 

 

ORE  13.00 – 16.00 

    Casa del Quartiere di San Salvario -  Via Morgari n°14 

 
► “INFINIT∞MARZO” 
 

Progetto di fotografia e scrittura al femminile 

Ingresso gratuito solo per donne 

A cura di: Marina Gellona (scrittrice) - Irene Mastrocicco (fotografa)   
Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

 

 

 

 

 

ORE  13.00 – 18.30 

    Torino - Piazza San Carlo all’interno dell’evento “JUST THE WOMAN I AM” 

 
► “TELEFONO ROSA~IN RUN” 
 

Gazebo in piazza. Uno spazio dedicato che prevede:  

- Pubblicazione/diffusione Report Violenza sulle donne 2014 

http://www.amnesty.piemontevda.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.torinodonna.it/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.latendadellaluna.org/
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- Avvio Campagna di sensibilizzazione in accordo con i medici della Federazione Italiana dei Medici di Medicina 

Generale perché “…la salute può essere minata dalle malattie, ma anche da anni di inconcepibili violenze” 

 

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

Ingresso Libero 

A cura di: Volontarie del Telefono Rosa Piemonte   
Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com 

Sito Web: www.telefonorosatorino.it 
 

  

 
ORE  16.00 

    Sala Mario Operti  – Corso Siracusa n° 213 

 
► “CENERENTOLA” 
 

Adattamento della celebre fiaba in commedia musicale.     
Ingresso Libero 

A cura di: Associazione Cult6urale LE VENERDI’  - Compagnia teatrale   
Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

 
 
 

ORE  16.00 – 18.30  
 

    Teatro Marchesa – Corso Vercelli n°141 

 
► “4° STAGIONE BARRIERA DANZA ORGANIZZATA DALLA COMPAGNIA DI DANZA 

L’ARABA FENICE“ CONDIZIONE DONNA” COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA DIRETTA DA 

SUSANNA EGRI / CO - DIRETTORE RAPHAEL BIANCO” 

 
Condizione donna si compone di 3 balletti che affrontano il tema specifico della condizione femminile. 

Condizione Donna - Coreografia di Susanna Egri.  

Urban landscape - Coreografie di Raphael Bianco. 

Wings - Coreografia di Raphael Bianco. 

Ingresso a pagamento. Biglietto intero 7 Euro – ridotto fino ai 12 anni 5 Euro. Consigliata la prenotazione al n. 

3388706798 

A cura di: Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri / co - direttore Raphael Bianco, in collaborazione 

con la Compagnia di Danza l’Araba Fenice e la Circoscrizione 6 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  - segreteria@compagnialarabafenice.com 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 -  www.compagnialarabafenice.com 

 

 

 

ORE  16.00 – 19.00 

    Teatro Civico Superga – Piazzetta Macario n°1 – Nichelino  

 
► “VOCI DI DONNE” 
 

Spettacolo di musica e letture. 

Ingresso Libero 

A cura di: Città di Nichelino in collaborazione con alcuni talenti del territorio    
Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 

mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:segreteria@compagnialarabafenice.com
http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.compagnialarabafenice.com/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
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Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

 

 

ORE  18.00 – 19.00 

    Casa del Quartiere  – Via Morgari n° 14   

 
► “CANTARE DI CASA IN CASA” 
 

Concerto finale del progetto “CANTARE DI CASA IN CASA – I CENTO PASSI – canti della società civile”. 

A cura di Cantabile onlus in collaborazione con l’Associazione Glocal Sound.  

Ingresso Libero 

A cura di: Rete delle Case del Quartiere della Città di Torino e dell’Associazione Cantabile onlus 

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

 

ORE  19.30 – 23.00 

    Circolo Arci Margot –  Via Donizetti n°23 - Carmagnola  

 
► “SIAMO DONNE OLTRE IL BURQUA E LE GONNE” 
 

Apericena etnica e sfilata multiculturale di abiti dal mondo in collaborazione con l’associazione Karmadonne  
Ingresso Libero con tessera Arci. Per il costo dell’apericena verificare sul sito. 

A cura di: Circolo Arci Margot    
Info e-mail: info@circolomargot.com  
Sito Web: www.circolomargot.com 

 

ORE  21.00 – 22.30 

    Casa del Quartiere –  Via Morgari Lombroso n°14   

 
► “PICCOLE RIVOLUZIONI SENZA IMPORTANZA” 

 
Una serata per ascoltare il racconto PICCOLE RIVOLUZIONI SENZA IMPORTANZA di Ana Vasquez e parlarne 

insieme attraverso il Teatro-forum.  

Lettura teatrale a cura di Vesna Scepanovic  con Sara Consoli e  Vesna Scepanovic. 

Coordinamento Gabriella Bordin -  Almateatro. 

Teatro-forum a cura di Irene Zagrebelsky con Antonella Delli Gatti e Fabrizio Stasia. TeatroContesto. 

Ingresso Libero 

A cura di: Almateatro e TeatroContesto in collaborazione con Casa del Quartiere e con il Patrocinio della 

Circoscrizione 8 

Info e-mail: info@almateatro.it  teatrocontesto@gmail.com 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ8  www.teatrocontesto.com   www.almateatro.it  
  

 

 

ORE  21.30 

    Circolo Arci Margot –  Via Donizetti n°23 - Carmagnola  

 
► “CANTAMI O DIVA….PAROLE E CANZONI DI E PER LE DONNE DI TUTTI I TEMPI” 

http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:info@cantabile.it
http://www.casedelquartiere.it/
mailto:info@circolomargot.com
http://www.circolomargot.com/
mailto:info@almateatro.it
mailto:teatrocontesto@gmail.com
http://www.comune.torino.it/circ8
http://www.teatrocontesto.com/
http://www.almateatro.it/
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Concerto spettacolo con Alberto Cipolla, Igor Piumetti, Lucia Cervo e Paola Bertello.  
Ingresso libero con tessera Arci 

A cura di: Circolo Arci Margot    
Info e-mail: info@circolomargot.com  
Sito Web: www.circolomargot.com 

 

 

LUNEDÌ 9 MARZO 

 

 

ORE  17.00 – 19.00  
 

    Centro Incontri Polifunzionale della Crocetta – Via Dego n°6 

 
► “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA E NON FESTA DELLA DONNA!  

PERCHÉ?” 
 

L'8 marzo ha un significato ben diverso da quello che generalmente ed erroneamente viene considerata la “Festa 

della Donna” e che contrasta con il reale significato di questa giornata celebrativa, di ricordo e di ringraziamento per 

le Donne che si batterono e che riuscirono ad ottenere i diritti che noi, donne di oggi, diamo troppo per scontati. 

Ingresso libero 

A cura di: C1 vediamo in via Dego!  - La Rete di Atena 

Info e-mail: info@civediamoinviadego.org 

Sito Web: www.civediamoinviadego.org 

 

 

 

 

ORE  17.30 – 19.30 

    Centro Relazioni e Famiglie – Via Bruino n° 4   

 
► “INDOVINA CHI PREPARA LA CENA. LA DIVISIONE DEL LAVORO TRA DONNE E 

UOMINI” 
 

LABORATORIO DI RECIPROCITÁ’ TRA FEMMINILE E MASCHILE organizzato dal IL PONTE D’IRENE: un 

itinerario di crescita personale e collettiva verso la parità fra gli uomini e le donne mediante la collaborazione e la 

conoscenza vicendevole. Nonostante gli enormi cambiamenti degli ultimi  cinquant’anni, permangono ancora 

un’iniqua divisione dei ruoli fra generi, un minore riconoscimento sociale ed economico del lavoro femminile, un 

diverso coinvolgimento delle donne e degli uomini nelle cure parentali e nella gestione della casa. Ma in che modo 

viene ripartito il lavoro domestico e il lavoro retribuito nei nostri nuclei familiari? Riusciamo ad affrontare i conflitti 

che ne derivano? E come possiamo trasformare positivamente questa situazione?  

Ingresso Libero. Prenotazione non obbligatoria, ma gradita la preiscrizione via mail entro l’8 marzo 

A cura di: Centro Studi Sereno Regis 
Info e-mail: ilpontedirene@serenoregis.org 
Sito Web: www.serenoregis.org 

 

 

MARTEDÌ 10 MARZO 

 

 

ORE  17.30 – 19.00 

    Biblioteca Civica Villa Amoretti – Corso Orbassano n° 200 

 
► “DONNE…SEMI DI VIOLENZA” 

mailto:info@circolomargot.com
http://www.circolomargot.com/
mailto:info@civediamoinviadego.org
http://www.civediamoinviadego.org/
mailto:ilpontedirene@serenoregis.org
http://www.serenoregis.org/
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Presentazione del libro “Uomini che odiano le Donne” di Stieg Larsson. Conferenza a cura di A. Maia.   

Ingresso Libero 

A cura di: Associazione Centro Studi PANIS onlus 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

 

 

 

ORE  18.00 

    Biblioteca Civica Natalia Ginzurg – Sala Molinari – Via Lombroso n°16   

 
► “LO SGUARDO DELLE DONNE” 

 
Scrittrici e fotografe si raccontano attraverso le loro foto e i loro romanzi. A cura di Germana Buffetti. 

“Fotografare con il cuore forte. Una fotografa freelance” – incontro con Andreja Restek. 

Ingresso Libero 

A cura di: Città di Torino - Circoscrizione 8 - Biblioteche Civiche Torinesi – Polo Culturale Lombroso 16 

Info e-mail: Tell. 011 4437671/72 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ8   www.comune.torino.it/biblioteche   

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 11 MARZO 

 

 

ORE  15.00 – 18.00 

    Biblioteca Civica Natalia Ginzurg – Via Lombroso n°16   

 
► “MANI : SOSTANTIVO FEMMINILE PLURALE” 

 
Mani come strumento attivo del pensiero. Tessere fili, parole, immagini. 

Quattro incontri per dare spazio e visibilità alla magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, 

artigiane di pregio, scrittrici, poetesse, musiciste L'iniziativa ha lo scopo di raccontare quello che le donne fanno 

usando le mani in modo creativo e affascinante. Quattro incontri e due mostre per dare spazio e visibilità alla 

magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, artigiane di pregio, scrittrici, poetesse. 

Margherita Bratti, artista tessile che utilizza antiche e rare tecniche giapponesi di tintura e tessitura 

conduttrice del gruppo “Libri letti ai ferri”. 

Caterina Carere, Biblioteche Civiche, lettrice e selezionatrice delle letture proposte al gruppo.  

Paola Crova: ”MANOS Y CREADIVIDAD intervento su tessitura e tintura in Messico. 

Ingresso Libero 

A cura di: Biblioteche Civiche, POLO Lombroso16, Circ.8. Associazioni: Scambiaidee, Badnight cafè, 

Donneperladifesadellasocietàcivile, PeaceGames VIACALIMALA  

Info e-mail: adrianaansaldi@yahoo.it 

Sito Web: www.scambiaidee.info 

 

 

 

 

ORE  15.00 – 18.30  
 

    Centro Incontri Polifunzionale della Crocetta – Via Dego n°6 

 
► “DANZE E MIMOSE” 
 

http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.comune.torino.it/circ8
http://www.comune.torino.it/biblioteche
mailto:adrianaansaldi@yahoo.it
http://www.scambiaidee.info/
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Un pomeriggio, insieme, in compagnia e con un gentile omaggio alle signore.  

Ingresso con eventuale riduzione per gli associati 

A cura di: Quelli della 1- C1 vediamo in via Dego!   
Info e-mail: info@civediamoinviadego.org 

Sito Web: www.civediamoinviadego.org 

 
 

 

 

ORE  21.00 – 23.00  
 

    Teatro Marchesa – Corso Vercelli n°141 

 
► “SOTTOPELLE” 
 

“Sottopelle” performance di e con Giulietta Debernardi, Alessandra Dell’Atti, Stefania Luberti. 

Immagini, voci, corpi, parole si mescolano in un’atmosfera rarefatta, una cornice in ferro, una pellicola di cellophan 

sfoca i volti nascosti, testimoni di una violenza troppo spesso celata tra le pareti domestiche. 

Il racconto di una o più storie costruiscono per frammenti una sola biografia: dall’infanzia alla libertà conquistata in 

età matura. La donna - all'interno della coppia, la maternità nella sua difficoltà, le passioni violente, l'abbandono, la 

perdita di sé nella disperazione – come protagonista di una società ancora ferma nelle sue contraddizioni. 

Indagare i pregiudizi, i soprusi e le violenze che in ogni epoca generano vittime.  

Ingresso a pagamento 5 Euro 

A cura di: TeatroComunità e Teatro Marchesa Università popolare del Teatro. In collaborazione con Circoscrizione 6 

– Centrodonna  

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  choroscomunita@alice.it 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6  
 

 

 

ORE  21.15 – 23.00  
 

    Cinema Monterosa – Via Brandizzo n°65 

 
► “PHILOMENA” 
 

Proiezione del film “Philomena”  di Stephen Frears, Gran Bretagna 2013 -  dur. 94’. 

Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna 
Info e-mail: circ6@comune.torino.it   
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6  

 

 

GIOVEDÌ 12 MARZO 

 

 

 

ORE  15.00 – 17.00 

    Presso VOL.TO – Via Giolitti n° 21 

 
► “CASA, DOLCE CASA: SEMPRE? LA VIOLENZA TRA LE MURA FAMILIARI” 
 

L’iniziativa prevede un incontro con esperti che raccoglieranno dati e risponderanno a domande. Proseguirà con 

incontri settimanali per gruppi formati su tematiche comuni.   
Ingresso Libero 

A cura di:  MO.I.CA  Movimento Italiano Casalinghe   
Info e-mail:  mara.battaglia@gmail.com 

mailto:info@civediamoinviadego.org
http://www.civediamoinviadego.org/
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:choroscomunita@alice.it
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:mara.battaglia@gmail.com
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ORE  15.30 – 17.30 

    Casa del Quartiere –  Via Morgari Lombroso n°14   

 
► “SALUTE DONNE!” 

 
    Il memento giusto: archivio e diario della nostra esistenza. 

    La memoria merita particolare attenzione. 

    A cura della Dottoressa Francesca Gardiol. 

Le cose che ricordiamo ed il modo in cui le ricordiamo dicono molto di noi. Ma come funziona la memoria? Si può 

allenare? Quanti tipi di memoria esistono? Quanto è utile e sano dimenticare? Quando, invece, la perdita di memoria 

diventa una patologia? 

Ingresso Libero 

A cura di: SPI CGIL Lega 8 in collaborazione con Casa del Quartiere e con il Patrocinio della Circoscrizione 8  

Info e-mail: Lega 8 San Salvario Cavoretto Borgo Po tel. 011 6508584 - Spito08@cgiltorino.it 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ8   
 

 

 

ORE  17.30 – 19.30 

    Biblioteca Civica Natalia Ginzurg – Via Lombroso n°16   

 
► “MANI : SOSTANTIVO FEMMINILE PLURALE” 

 
Mani come strumento attivo del pensiero. Tessere fili, parole, immagini. 

Quattro incontri per dare spazio e visibilità alla magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, 

artigiane di pregio, scrittrici, poetesse, musiciste L'iniziativa ha lo scopo di raccontare quello che le donne fanno 

usando le mani in modo creativo e affascinante. Quattro incontri e due mostre per dare spazio e visibilità alla 

magnifica, ma spesso nascosta, abilità di donne fotografe, artiste, artigiane di pregio, scrittrici, poetesse. 

Poesie di Azam  Bahrami (Iran) recitate dall’autrice + musicista suonatrice di Santur. 

Ingresso Libero 

A cura di: Biblioteche Civiche, POLO Lombroso16, Circ.8. Associazioni: Scambiaidee, Badnight cafè, 

Donneperladifesadellasocietàcivile, PeaceGames VIACALIMALA  

Info e-mail: adrianaansaldi@yahoo.it 

Sito Web: www.scambiaidee.info 
 
 
 
ORE  21.00 – 22.30 

    Cascina Roccafranca  –  Via Rubino n°45  

 
► “OIKIA” 
 

Donne che hanno fatto la storia o ci sono passate attraverso. Storie differenti si intrecciano come i fili di una tela, 

come i percorsi di un labirinto verso casa. Oikia significa casa: casa come luogo di emozioni, affetto, protezione, 

calore. Oikia è un inno alla familiarità, al sentire comune, alla voglia di non fermarsi, di crescere, di dare. Oikia è un 

sogno che si realizza. 

Ingresso libero 

A cura di: Compagnia Teatracore e Spazio Donne Cascina Roccafranca    
Sito Web: www.cascinaroccafranca.it 

 
 
 

mailto:Spito08@cgiltorino.it
http://www.comune.torino.it/circ8
mailto:adrianaansaldi@yahoo.it
http://www.scambiaidee.info/
http://www.cascinaroccafranca.it/
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ORE  21.00 – 24.00 

    Sala Solavaggione  –  Via Valobra n°102 - Carmagnola  

 
► “IPAZIA – SEMPLICEMENTE DONNE” 
 

Dialogo sul progetto “Ipazia”, finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il Programma Operativo Regionale 

2007/2013, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, realizzato nei territori di Carmagnola, Venaria Reale e Torino. 

Il progetto ha consentito ad alcune donne vittime di violenza di intraprendere un percorso di emancipazione con 

azioni volte al sostegno dell’autonomia lavorativa, dell’integrazione sociale, del rafforzamento personale e del 

recupero dell’autostima. La presentazione sarà accompagnata dalle letture teatrali di storie al femminile, tratti dalle 

opere di grandi scrittrici, a cura del gruppo Auser Fuoricasa. 

Ingresso libero 

A cura di: Comune di Carmagnola     
Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it 

 
 
 
VENERDÌ 13 MARZO 

 

  
ORE  16.00 – 19.30  
 

    Biblioteca civica Primo Levi - Via R. Leoncavallo n°17 (LA MOSTRA SARÀ APERTA 

NEGLI ORARI DELLA BIBLIOTECA) 

 
► “INAUGURAZIONE DI “VOGLIAMO LE ROSE” MOSTRA COLLETTIVA  DI ARTISTE 

CONTRO LA VIOLENZA” 
 

Quattro Artiste: Bertola, Bogliacino, Champollion e Sangiorgi che, con linguaggi diversi perseguono un lavoro 

artistico di indagine sulla donna. Questa volta sono unite per dar voce ad un evento contro la violenza ed il sopruso. 

Vogliamo le Rose… vuole essere anche un messaggio di amore e speranza, in un mondo che – in molti casi – pare 

aver dimenticato la profonda essenza di queste parole.    

Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna, in collaborazione con le Biblioteca civica Primo Levi  
Info e-mail: circ6@comune.torino.it  - biblioteca.levi@comune.torino.it 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 - www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 
 
 

ORE  18.00 

    Casa nel Parco  - Via Panetti n°1, Angolo via Artom   

 

► “DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE: A CHE PUNTO SIAMO? (LOCANDINA) 

INTERVENTI a cura di Amnesty International, Centro Soccorso Violenza Sessuale, Comitato Donne di Mirafiori 

per tutte le Donne, Maurice GLBTQ, Associazione Madì, Comitato Mirafiori Borgata.  

Ingresso Libero.  

A cura di: Amnesty Piemonte Valle d'Aosta    

Sito Web: www.amnesty.piemontevda.it 

 
 

ORE  19.30 

    Circolo dei lettori - Via Bogino n°9  

 

http://www.comune.carmagnola.to.it/
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:biblioteca.levi@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/amnestymarzo.jpg
http://www.amnesty.piemontevda.it/


 17 

► “IMMAGINARSI VITTIMA, DICHIARARSI VITTIMA, ESSERE VITTIMA” 
 

Il tema della vittima è quanto mai attuale. Vissuto soggettivo, timore collettivo o talvolta slogan mediatico, la vittima 

confronta la società con un'emergenza nei legami che sempre meno si regolano su patti di parola tra i soggetti e che 

necessitano continuamente di una regolazione esterna perché non diventino estremi.  

Ingresso libero  

A cura di: Segreteria di Torino della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi      
Info e-mail: segreteriatoslp@libero.it 

Sito Web: slp-torino.blogspot.it 

 

 
 

ORE  19.30 

    Casa Frisco –  Via Savonarola n°2 - Carmagnola  

 
► “APERICENA E PRESENTAZIONE LIBRO “IL PROFUMO DELLA VITA” 
 

Apericena a cura dell’Associazione Karmadonne. A seguire, la presentazione del libro “Il profumo della vita” di 

Silvana Barillaro   
Ingresso libero  

A cura di: Associazione Karmadonne     
Info e-mail: karmadonne.carmagnola@gmail.com 

 
 
 

ORE  20.45 – 23.00 

    Sala Mattei – Palazzo Comunale, Piazza di Vittorio n°1 – Nichelino  

 
► “VITA DA DONNE” 
 

L’evoluzione femminile nella società complessa. 

Ingresso Libero 

A cura di: Associazione Diva (Donne Italiane Volontarie Associate)    
Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

 

 

ORE  21.00 – 24.00  
 

    Cinema Elios – Piazza Verdi n°4 - Carmagnola 

 
► “PROIEZIONE DEL FILM “TRACK – ATTRAVERSO IL DESERTO” DI JOHN CURRAN” 
 

Con Mia Wasikowska, Adam Driver, Rainer Bock …. Biografico- durata 112’ Gran Bretagna, Australia 2014. 

Il film narra la vera storia di Robyn Davidson, una scrittrice australiana che nel 1977 intraprende un viaggio lungo 

2700 Km da Alice Springs fino al mare, attraverso lo sterminato bush australiano. Ad accompagnarla nei nove mesi 

di viaggio, soltanto quattro cammelli e il fedele cane. 

Ingresso a pagamento 5 Euro 

A cura di: Circolo Culturale Arci Margot  
 

 

ORE  21.00 – 24.00 

    Biblioteca Civica – Sala Solavaggione Via Valobra n°102 - Carmagnola  

 

mailto:segreteriatoslp@libero.it
mailto:karmadonne.carmagnola@gmail.com
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.comune.nichelino.to.it/
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► “PRIME…SEBBEN CHE SIAMO DONNE” 
 

L’autrice Bruna Bertolo presenta il volume “Prime…sebben che siamo donne”, Ananke Editore. Storie di italiane 

all’avanguardia che con coraggio e impegno hanno contribuito a dare alla società il suo volto attuale. Donne 

combattenti, donne che hanno fatto della politica la loro vita, donne pioniere dello sport. Seguiranno letture 

interpretate a cura della Compagnia Teatrale degli Instabili.  
Ingresso libero 

A cura di: Comune di Carmagnola     
Sito Web: www.comune.carmagnola.to.it 

 

 

MARTEDÌ 17 MARZO 

 

 

 

ORE  17.30 – 19.00 

    Biblioteca Civica Villa Amoretti – Corso Orbassano n° 200 

 
► “DONNE…SEMI DI VIOLENZA” 
 

Dalla pagina allo schermo: Uomini che odiano le Donne - Conferenza a cura di F. Marzano.    
Ingresso Libero 

A cura di: Associazione Centro Studi PANIS onlus 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

 

 

MERCOLEDÌ 18 MARZO 

 

 

ORE  21.15 – 23.00  
 

    Cinema Monterosa – Via Brandizzo n°65 

 
► “DUE GIORNI, UNA NOTTE” 
 

Proiezione del film “Due giorni, una notte” di Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Francia – Belgio 2014,  dur. 95’. 

Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna 
Info e-mail: circ6@comune.torino.it   
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6  

 

 

MARTEDÌ 24 MARZO 

 

 

 

ORE  17.30 – 19.00 

    Biblioteca Civica Villa Amoretti – Corso Orbassano n° 200 

http://www.comune.carmagnola.to.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
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► “DONNE…SEMI DI VIOLENZA” 
 

Il dolore delle Donne dei vinti: stuprate, ridotte schiave, sradicate dalla loro terra. Letture sceniche da “Le 

Troiane” di Euripide a cura del gruppo di lettura espressiva “Parole Vive” condotto da Simonetta Sola. Introduzione 

di A. R. Zara.     
Ingresso Libero 

A cura di: Associazione Centro Studi PANIS onlus 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

 

 

ORE  18.00 

    Biblioteca Civica Natalia Ginzurg – Sala Molinari – Via Lombroso n°16   

 
► “LO SGUARDO DELLE DONNE” 

 
Scrittrici e fotografe si raccontano attraverso le loro foto e i loro romanzi. A cura di Germana Buffetti. 

“Autoritratto fotografico: arte, identità e risvolti terapeutici” incontro con Serena Vallana.  

Ingresso Libero 

A cura di: Città di Torino - Circoscrizione 8 - Biblioteche Civiche Torinesi – Polo Culturale Lombroso 16 

Info e-mail: Tell. 011 4437671/72 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ8   www.comune.torino.it/biblioteche   

 

 

GIOVEDÌ 26 MARZO 

 

  
 

ORE  20.30 – 22.30 

    Sala Mattei – Palazzo Comunale, Piazza di Vittorio n°1 – Nichelino  

 
► “IL CORAGGIO DELLE DONNE PARTIGIANE” 
 

In occasione della ricorrenza del 70^ Anniversario della Liberazione.  

Ingresso Libero 

A cura di: SPI – CGIL – Coordinamento Donne     
Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

 

 

DA DOMENICA 1 MARZO A MARTEDÌ 31 MARZO 

 

 

 

LUNEDÌ DALLE ORE 14 ALLE ORE 16, IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ DALLE ORE 10 ALLE ORE 

13, IL MERCOLEDÌ DALLE ORE 16 ALLE ORE 18, IL GIOVEDÌ DALLE ORE 13 ALLE ORE 16. 

Centro Psicoanalitico di Trattamento dei malesseri contemporanei Onlus – Via 

Guastalla 13/bis 
 

http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.comune.torino.it/circ8
http://www.comune.torino.it/biblioteche
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.comune.nichelino.to.it/
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► “L’INSOPPORTABILE DEI LEGAMI” 
 

L’Accoglimento del Centro Psicoanalitico accoglie oggi più che mai soggetti che vivono difficoltà e disagi in 

relazione ai legami o all’assenza di questi. Relazioni troppo strette o al contrario inesistenti mettono il soggetto a 

confronto con la solitudine, l’angoscia o il senso di oppressione. 

Il Centro offre a chi lo desidera la possibilità di rivolgersi alla Segreteria dell’Accoglimento per svolgere un 

colloquio e provare così a mettere in parola ciò che in un legame diviene insopportabile.  

Ingresso Libero 

A cura di:  Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - Onlus 
 Info e-mail:  info@cepsi.it 

Sito Web:  www.cepsi.it 

 
 

 
 

DA DOMENICA 1 MARZO A DOMENICA 8 MARZO 

 

 

 

    Giaveno 

 
► “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA” (PROGRAMMA) 
 

Domenica 1 marzo. Villa Favorita Via XXIV Maggio n°1 e Via M. Ausiliatrice 

Ore 16.30 presentazione del programma a cura della Città di Giaveno e delle Associazioni coinvolte 

Ore 17.00 “Sogni, illusioni e femminili sospiri” con Alba Alàbiso, Stefania Barone, Gabriella Boccardo con la regia 

di Alba Alàbiso proposta dall’Associazione Sole Donna.   
 

Dall’1 all’8 marzo. Sede Associazione DonneDiValle Via San Rocco n°12 

Artiste, la parola all’arte donna opere in mostra di Luisella Bardella, Manuela Rosa Budin, Silvia Rege Cambrin e 

Anna Maria Lubrano 

“le donne” letture ed interventi a tema 

“scarpe rosse” e “telo dei diritti”, per colorarli insieme mercoledì 4 e giovedì 5 marzo. 

 

Dall’5 all’8 marzo. Locali espositivi Via XX settembre orario 9,30 – 19,00 

“Bila Mipaka”, una storia fotografica al femminile dell’IOP Italia 

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo la mostra sarà accessibile alle scuole e per i più grandi si svolgerà l’incontro "Donne e 

paesi poveri: una storia che evolve” 

Sabato 7 marzo alle 16.30 con l’appuntamento “Sessualità al femminile…un po’ di storia” presentato da Alessandra 

Milighetti e “La violenza di genere nella cultura dei nostri giorni” con Massimo Cotichella 

Domenica 8 alle 16.30 incontro su “Donne e paesi poveri: una storia che evolve” presentato da Deborah Busso e 

“Lavorare nei Paesi in via di Sviluppo: cosa si può fare, cosa facciamo” a cura dei volontari IOP. 

 

Sabato 7 marzo. Sede Associazione Arte In Movimento, Via Susa n°7 

Ore 17,00 “Quelle Come Me” racconto danzato sul vivere l’amicizia a cura di ArteInMovimento 

Esposizione di “foto in rosso” e brevi memorie su “Donne nella Grande Guerra” e letture con Roberta Giovannelli, 

Nadia Marchiando, Alessandra Maritano dell’Associazione DonneDiValle e illustrazione  del progetto “Posto 

occupato” a cura dell’Associazione Sole Donna. 

 

Domenica 8. Piazza San Lorenzo – Campanile  

Ore 9,00 – 13,00 spazi espositivi, informativi e di attività delle associazioni ArteInMovimento, Comitato Locale 

della Croce Rossa Italiana, DonneDiValle, Giaveno Ricama, Sole Donna, IOP Italia e set fotografico di Sara Brezzo 

Presentazione di “Professione Donna” mestieri e attività di donne 

Ore 10,30 sfilata artistica libera a tutti per le vie cittadine a cura di ArteInMovimento con partenza da Via Susa n°7 

Ore 12.00 Piazza San Lorenzo interventi dell’Amministrazione Comunale e “Flash Mob dedicato a tutte le donne” 

con la performance di ArteInMovimento in “scarpe rosse”. 

Ingresso Libero 

mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/8marzogiaveno.jpg


 21 

A cura di:  Città di Giaveno   
Sito Web: www.giaveno.it 

 

 

 

DA MARTEDÌ 3 MARZO A MERCOLEDÌ 11 MARZO 

 

 

 

ORE  16.30 – 19.30  
 

    Biblioteca civica Primo Levi - Via R. Leoncavallo n°17 (LA MOSTRA SARÀ APERTA 

NEGLI ORARI DELLA BIBLIOTECA) 

 
► “I VENERDÌ DELL’ARTE” 
 

Esposizione dei lavori realizzati dal gruppo del corso di pittura ad olio del  Centrodonna. Si svolge il venerdì dalle 

14,00 alle 17,00 al Centrodonna di corso Vercelli 141. 

Il laboratorio artistico-espressivo autogestito “I VENERDI DELL’ARTE”, è rivolto a chi abbia già una conoscenza 

di base della pittura a olio. Un percorso di approfondimento nella pluralità dei linguaggi comunicativi, aperto anche 

alle principianti che vogliano sperimentare tale modalità artistica. Le amiche più esperte condividono le loro 

conoscenze con le nuove arrivate. 

Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna, in collaborazione con le Biblioteca civica Primo Levi  
Info e-mail: circ6@comune.torino.it  - biblioteca.levi@comune.torino.it 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 - www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 

DA MARTEDÌ 3 MARZO A MARTEDÌ 24 MARZO 

 

 

 

ORE  17.30 – 19.00 

    Biblioteca Civica Villa Amoretti – Corso Orbassano n° 200 

 
► “DONNE…SEMI DI VIOLENZA” 
 

3 marzo 2015 - Donne uccise e Donne che uccidono… Crimine al femminile tra letteratura, religione, mito e 

attualità. Conferenza a cura di M. Centini. 

 

10 marzo 2015  - Presentazione del libro Uomini che odiano le Donne di Stieg Larsson. Conferenza a cura di A. 

Maia. 

 

17 marzo 2015 - Dalla pagina allo schermo: Uomini che odiano le Donne - Conferenza a cura di F. Marzano. 

 

24 marzo 2015 - Il dolore delle Donne dei vinti: stuprate, ridotte schiave, sradicate dalla loro terra. Letture sceniche 

da “Le Troiane” di Euripide a cura del gruppo di lettura espressiva “Parole Vive” condotto da Simonetta Sola. 

Introduzione di A. R. Zara.  

 

Ingresso Libero 

A cura di: Associazione Centro Studi PANIS onlus 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 

http://www.giaveno.it/
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:biblioteca.levi@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
http://www.comune.torino.it/circ2
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DA GIOVEDÌ 12 MARZO A MARTEDÌ 31 MARZO 

 

 

 

ORE  15.00 – 17.00 

    Presso VOL.TO – Via Giolitti n° 21 

 
► “CASA, DOLCE CASA: SEMPRE? LA VIOLENZA TRA LE MURA FAMILIARI” 
 

L’iniziativa prevede un incontro con esperti che raccoglieranno dati e risponderanno a domande. Proseguirà con 

incontri settimanali per gruppi formati su tematiche comuni.   
Ingresso Libero 

A cura di:  MO.I.CA  Movimento Italiano Casalinghe   
Info e-mail:  mara.battaglia@gmail.com 

 

 

 

 
VENERDÌ 13 MARZO A GIOVEDÌ 26 MARZO 

 

  
ORE  16.00 – 19.30  
 

    Biblioteca civica Primo Levi - Via R. Leoncavallo n°17 (LA MOSTRA SARÀ APERTA 

NEGLI ORARI DELLA BIBLIOTECA) 

 
► “INAUGURAZIONE DI “VOGLIAMO LE ROSE” MOSTRA COLLETTIVA  DI ARTISTE 

CONTRO LA VIOLENZA” 
 

Quattro Artiste: Bertola, Bogliacino, Champollion e Sangiorgi che, con linguaggi diversi perseguono un lavoro 

artistico di indagine sulla donna. Questa volta sono unite per dar voce ad un evento contro la violenza ed il sopruso. 

Vogliamo le Rose… vuole essere anche un messaggio di amore e speranza, in un mondo che – in molti casi – pare 

aver dimenticato la profonda essenza di queste parole.    

Ingresso Libero 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna, in collaborazione con le Biblioteca civica Primo Levi  
Info e-mail: circ6@comune.torino.it  - biblioteca.levi@comune.torino.it 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 - www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mara.battaglia@gmail.com
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:biblioteca.levi@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
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PER INFORMAZIONI: 

 

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

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 4431120/31122/31135 

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) 

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE  

Gabriella BIANCIARDI 
 

FUNZIONARIO IN P.O. 

Anna GERARDI 
 
EDITING E REDAZIONE 

Angelo MANDES – Redazione Portale Irma    

 
SITI WEB: 

www.irma-torino.it    
 

 

 

 

 
A CURA DELLA REDAZIONE 

 

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

