Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla Solidarietà
Internazionale e alla Convivenza

Anche quest’anno in occasione dell’8 marzo
vogliamo dare un segnale di unità e continuità
tra le varie iniziative che molti soggetti si sono
impegnati a realizzare su tutto il territorio provinciale.
Ecco il senso di questo libretto: un’occasione,
oramai consolidatasi nel tempo, per riprendere
e continuare le fila di un discorso collettivo
che va continuamente alimentato e tenuto vivo,
perché la valorizzazione delle differenze e la capacità
di considerarle risorse è un atteggiamento
da educare e coltivare costantemente.
Gli eventi a cui viene data visibilità nel libretto
rappresentano le molteplici sfaccettature
della tematica delle pari opportunità e mettono
in luce punti di vista ed idee che insieme riescono
a dare un’idea della complessità delle questioni
da approfondire.
Ringraziamo tutti i soggetti che con impegno
continuano a lavorare per ideare e realizzare
queste preziose occasioni di incontro e confronto.

Lia Giovanazzi Beltrami
Assessore alla solidarietà
internazionale e alla convivenza

,

La creativita
femminile in mostra
4a edizione

12
ma rzo

Sabato 12 marzo nella splendida cornice
di piazza Duomo si animerà una coloratissima fiera
di oggetti, accessori e ornamenti per la casa
e la persona creati con passione dalle donne
che questa iniziativa ha lo scopo di valorizzare.

Per informazioni:
Provincia autonoma di Trento
Ufficio pari opportunità
via Romagnosi 5, Trento
tel. 0461 493219, fax 0461 493218
pariopportunita@provincia.tn.it
Comune di Trento
Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
via delle Orfane 13, Trento
tel. 0461 884211/884468
servizio_culturaeturismo@comune.trento.it

Provincia autonoma di Trento

Comune di Trento

Assessorato alla Solidarietà
Internazionale e alla Convivenza

Assessorato alla Politiche sociali
e Pari Opportunità

12 marzo, dalle 10 alle 18 – TRENTO, piazza Duomo

Dopo il successo
delle scorse edizioni,
anche quest’anno Trento
ospiterà “La creatività femminile in mostra”.
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25 febbraio, ore 14.30 – TRENTO, Sala conferenze, Facolta di Economia, via Inama 5

io
febbra
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DONNE E LEADERSHIP:

meccanismi di esclusione e di autoesclusione
Convegno a cura della consigliera di parità
Il Convegno si propone di indagare la problematica
del difetto di rappresentanza femminile nelle Libere Professioni
e negli Organismi di Governo, approfondendone cause
e meccanismi, e individuando altresì possibili strumenti
ed azioni per superarlo, al fine di ristabilire il legittimo
e necessario riequilibrio fra i generi.
PROGRAMMA
Ore 14.30: Saluti
• Avv. Eleonora Stenico, Consigliera di Parità P.A.T.
• Avv. Patrizia Corona, Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trento
• Avv. Elisabetta Peterlongo, Presidente Comitato
Pari Opportunità, Consiglio Ordine Avvocati Trento
• Dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, Presidente Comitato
Pari opportunità, Consiglio Ordine dott. Commercialisti Trento
• Dott. Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni Nazionale
Ore 15.00: Apertura dei lavori
Introduce e coordina:
• Avv. Monica Baggia, Avvocato del Foro di Trento
Relatori:
• Avv. Carla Guidi, Avvocato del Foro di Lucca - già
Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità
del Consiglio Nazionale Forense
• Prof. Maria Cristina Bombelli, Presidente della Wise Growth
s.R.L. - Consulente sui temi dello sviluppo femminile
Interventi programmati:
• Dott.ssa Luisa Angeli, Dottore Commercialista, Revisore Legale
dei Conti, Componente del C.P.O. Dottori commercialisti TN
• Dott.ssa Antonella Muto, Psicologa - Presidente
delegazione di Trento di Psicologi Liberi Professionisti
• Arch. Alessia Buratti, Architetto - Presidente Tavolo
Giovani Professionisti TN
• Dibattito
ipazione
La partec
contro
Ore 18.30: Conclusioni
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formativi
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Provincia autonoma di Trento
Consigliera di Parità

in collaborazione con

IL COMITATO PARI OPPORTUNITà
presso il Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti
ed esperti contabilidi TRENTO

COMITATO PARI
OPPORTUNITà
presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di TRENTO

Il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trento

“ADRIANA ZARRI: IL CORAGGIO
DI DIRE, IL CORAGGIO DI ESSERE”
Riflessione con la saggista
Giancarla Codrignani

Nel nostro 8 marzo vogliamo reincontrare la vita e l’opera della
grande Teologa Ecumenica e scrittrice progressista
ADRIANA ZARRI, che si è spenta il 18 novembre scorso
a 91 anni, nel suo cascinale-romitorio sulle colline piemontesi.
Adriana Zarri nata a S.Lazzaro di Savena (BO), da giovane
fu esponente dell’Azione Cattolica, nel ’52 giornalista
pubblicista, un anno dopo pubblicò il primo libro “Giorni Feriali”,
ne suguirono 14, molti premiati.
Nel 1995 le conferirono il titolo di Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana. Stupefacente fu la sua ammissione
nel direttivo dell’Ass.Teologica Italiana: prima donna laica
e sovente anche critica severa verso le gerarchie ecclesiali.
Sempre presente con la società civile al fianco delle donne
nelle lotte civili per i diritti.
L’ultima scrittura è mirabilmente un’auto-epigrafe,
bella come una felice poesia, il disegno stupendo
della sua veste luminosa e fiorita per il viaggio più importante,
verso l’INCONTRO.
Per informazioni:
luisa.zanotelli@teletu.it
338 8735073

ROVERETO
Palazzo della Fondazione
Cassa di Risparmio
Trento e Rovereto

Centro della Pace
Gruppo Thea
Y.W.C.A

26
febbraio

26 febbraio, ore 17 – ROVERETO, Sala Accademia degli Agiati, piazza Rosmini 5

INTORNO AlL’8 MARZO

5

26
26 febbraio, ore 21.00 – FOLGARIA

febbraio

IL CORPO DELLE DONNE
Presentazione della videoinchiesta
e del libro “Il corpo delle donne”

Qual è il ruolo delle donne nell’Italia di oggi? Come vengono
rappresentate dai media? La necessità di aprire una discussione
su questo tema nasce da un’amara constatazione circa l’uso
del corpo femminile all’interno delle tv generaliste: le donne reali,
ormai quasi scomparse dagli schermi, sono state sostituite
da una loro rappresentazione lontana dalla realtà, che risulta
sempre più spesso grottesca e umiliante. Le immagini che
quotidianamente bombardano i telespettatori sono il principale
ostacolo ad una completa emancipazione femminile?
Intervengono:
Lorella Zanardo, autrice de “Il corpo delle donne”
Sara Ferrari, Consigliere della P.A.T.
Michael Rech, Presidente della Magnifica
Magnifica Comunità
Comunità degli Altipiani Cimbri
degli Altipiani Cimbri
Coordina: Annelise Filz, avvocato

Gruppo di lettura di Folgaria

FOLGARIA
Cinema Teatro Paradiso
Comune di Folgaria

26
26 febbraio, ore 20.30 - ROVERETO

febbraio
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Comune di Lavarone

SEBBEN CHE SIAMO DONNE…
PAROLE E MUSICA
Pensieri diversi sulla vita delle donne di ieri e di oggi
proposti attraverso letture di Andrea Castelli
e canzoni della Corale Bella Ciao
Il Coordinamento Donne dello SPI-CGIL del Trentino,
con questo spettacolo, intende offrire alle proprie iscritte
e ad altre donne pensionate o lavoratrici un momento di svago
e nello stesso tempo di riflessione condivisa sui diversi ruoli
che le donne hanno vissuto e vivono nella società.
Non un momento impegnativo e faticoso,
ma un’occasione di ritrovarsi insieme e ripensare
in maniera lieve, ma non superficiale, a quanto siano importanti
la presenza, il lavoro, il pensiero, la memoria delle donne.

Rovereto,
Sala Filarmonica, Corso Rosmini 86

3 incontri

ma rzo

2 marzo: Donne

e lavoro

con Lia Giovanazzi Beltrami, Assessore alla solidarietà
internazionale e alla convivenza

con Eleonora Stenico, Consigliera di Parità della PAT
16 marzo: Donne

e salute

con Maurizio del Greco, cardiologo dell’ospedale
S. Chiara di Trento

Per informazioni:
Gemma Erspam 340 8459175

,

BASELGA DI PINE ,
Casa del Rododendro

Donne Rurali dell’altipiano di Pinè
Coldiretti Trento

DILLO CON UN FIORE

Creare con i fiori che ci rappresentano
Donne e fiori: un binomio inscindibile nell’arte,
nella poesia, nella letteratura, nella sartoria.
Ad ogni donna, in base a determinate
caratteristiche prevalenti, possiamo abbinare un fiore.
È una serata dove le partecipanti potranno scoprire
la creatività che hanno ed Alex Tondin (fiorista della zona)
ci guiderà in questo percorso spiegando come esprimere
la nostra creatività con i fiori.

FAVER,
Sala Consiliare

1/2/16 marzo, ore 20 - BASELGA DI PINE

e famiglia

2

ma rzo

2 marzo, ore 20.30 - FAVER

1 marzo: Donne

,

“DONNE E…”

1, 2
e16

Comune di Faver
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CINEMA AL
Rassegna di film su Storie di Donne
Giovedì 3 marzo 2011 – ore 20.30
Sala consigliare del Comune di Levico Terme

dal 3 al 12 marzo - LEVICO TERME, CALDONAZZO, TENNA, CALCERANICA

“In questo mondo libero”

8

“In questo mondo libero” (2007), film drammatico,
di Ken Loach.
Angie, giovane donna divorziata con un figlio undicenne,
viene licenziata da un’agenzia per cui procurava manodopera
proveniente da paesi dell’Est. Angie decide di mettersi in proprio
e insieme all’amica Rose crea un’agenzia di reclutamento
entrando in contatto con la realtà dell’immigrazione, clandestina
e non, che la porterà a fare delle scelte che non andranno tutte
nella stessa direzione.
Seguirà rinfresco in rosa.

Mercoledì 9 marzo 2011 – ore 20.30
presso il Teatro Parrocchiale di Calceranica

“Il giardino dei limoni”
“Il giardino dei limoni” (2008), film drammatico, di Eran Riklis.
Salma Zidane vive in Cisgiordania, ha 45 anni ed è rimasta sola
da quando suo marito è morto e i suoi figli se ne sono andati.
Quando il Ministro della difesa israeliano si trasferisce in una
casa vicina a quella di Salma, la donna ingaggia una battaglia
legale con gli avvocati del Ministro, che, per motivi di sicurezza
vogliono abbattere i secolari alberi di limoni nel suo giardino,
che rappresentano il suo unico sostentamento. Ma Salma non
lotterà da sola, infatti….

FEMMINILE

12

al

ma rzo

Venerdì 11 marzo 2011 – ore 20.30
presso il Teatro Parrocchiale di Tenna

“Tutta la vita davanti” (2008), film commedia, di Paolo Virzì.
Marta, ventiquattrenne siciliana trapiantata a Roma neolaureata
con lode, abbraccio accademico e pubblicazione della tesi in
filosofia teoretica, si vede chiudere in faccia le porte del mondo
accademico ed editoriale. Viene scelta da Sonia per fare la
baby-sitter alla figlia e dalla stessa introdotta nel call center della
Multiple, azienda specializzata nella vendita di un apparecchio di
depurazione dell’acqua apparentemente miracoloso.
Seguirà rinfresco in rosa.

Sabato 12 marzo 2011 – ore 20.30
presso il Teatro Parrocchiale di Caldonazzo

“Caramel”
“Caramel” (2007), film commedia, di Nadine Labaki.
Cinque storie di donne al sapore pastoso di caramello, sullo
sfondo di un allegro centro estetico di Beirut. Layale, innamorata
di un uomo sposato, Nasrine, che sta per sposarsi, Rima che
non riesce ad accettare di essere attratta dalla donne, Jamale,
ossessionata dall’età e dal fisico, Rose che ha sacrificato i
suoi anni migliori e la sua felicità per occuparsi della sorella Lili.
Tra colpi di spazzola e cerette al caramello, il film propone un
acquerello a tinte delicate sulle donne, mai volgare, che tratta
temi di scottante attualità.
Seguirà rinfresco in rosa.
Tutte le proiezioni dei film saranno introdotte e presentate
dal dott. Gianluigi Bozza. Nel corso della rassegna saranno
presenti alcune componenti della Commissione provinciale
Pari opportunità fra uomo e donna.

Comune di Levico Terme

Comune di Tenna

Comune di Calceranica

dal 3 al 12 marzo - LEVICO TERME, CALDONAZZO, TENNA, CALCERANICA

“Tutta la vita davanti”

Comune di Caldonazzo

9
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DEDICATO

.osseccus eloveton ossocsir ah ehc osrocrep nu
.enoizide atses aus alla iamro

Com’è ormai tradizione l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Arco dedica il mese di marzo alle donne con una serie di iniziative
che spaziano tra conferenze, laboratori esperenziali, rappresentazioni
teatrali. Il tema di quest’anno riguarda “il corpo delle donne” e
ha lo scopo principale di aumentare la consapevolezza del sé e di
sensibilizzare le donne e la cittadinanza in generale su una forma
di discriminazione indiretta che impone alle donne un modello
di bellezza al di fuori del quale la femminilità pare non essere
riconosciuta nella sua interezza e peculiarità. La tavola rotonda sul
tema “Donne e famiglia” è l’evento principale che dà continuità
ad un percorso che ha riscosso notevole successo.
Prosegue anche la raccolta delle “storie di donne”, concorso
di scrittura creativa giunto ormai alla sua sesta edizione.
2 marzo 2011, ore 20.30 - Palazzo dei Panni

Tumori femminili. I vantaggi
della prevenzione e piani terapeutici
A cura della LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Relatori: Dott. Mario Cristofolini, dott. Marco Pellegrini
e dott. Paolo della Palma
4 marzo 2011, ore 20.30 - Palazzo dei Panni
Conferenza su

Edith Stein - La Patrona d’Europa

dal 4 marzo al 1 aprile - ARCO

A cura della prof. Franca Chiara Floris Galassi
Letture di Patrizia Pachera - Intermezzi musicali
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8 marzo 2011, ore 16.00 - Palazzo dei Panni, Auditorium
Tavola rotonda

“Donne e famiglia”

Partecipano: Lia Giovanazzi Beltrami Assessore Provinciale
alla solidarietà ed alla convivenza, Eleonora Stenico Consigliera
Pari Opportunità, Luciano Malfer Direttore del Progetto Coord.
Politiche familiari della Provincia, Giancarlo Paolazzi Associazione
Genitori Scuole Cattoliche di Trento, Annamaria Quaglia
Associazione Famiglie Insieme - Rappresentante Forum
delle Famiglie Adele Gerardi Giornalista in qualità di moderatore
8 marzo 2011, ore 20.00
Salone delle Feste, Casinò Municipale

Cena a buffet su prenotazione
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ALLA DONNA

8 marzo 2011, ore 21.30 - Salone delle Feste,
Casinò Municipale
Rappresentazione teatrale

aprile

“Hai mai provato ad essere una donna”

Testo di Gabriele Biancardi - Musica a cura dei Punto G
Iniziativa promossa da “Caffè Casinò Città di Arco”
19 marzo 2011, ore 20.30
Salone delle Feste, Casinò Municipale
Spettacolo teatrale “Otto

donne…e…”

testo di Robert Thomas
a cura della Compagnia “La Filo Arcobaleno”
22 marzo 2011, ore 20.30 - Palazzo dei Panni, Auditorium

“Il corpo delle donne”

Incontro con Lorella Zanardo autrice del libro e del documentario
Presenta Paolo Ghezzi del quotidiano “l’Adige”
25 marzo 2011, ore 16.30 - Palazzo dei Panni, Auditorium

“Storie di donne”

Premiazione del concorso letterario. Intermezzi musicali
25 marzo 2011, ore 20.30 - Palazzo dei Panni, Auditorium

“Il dente segno dell’inconscio e del nostro femminile”
a cura di Michèle Caffin

“Il femminile divino”

Laboratorio di percezione per sviluppare l’intuizione e la ricettività
cioè “il femminile” a cura di Michèle Caffin

“Storie di donne”

Concorso letterario
L’iniziativa nasce dalla volontà di dare spazio alle voci femminili
che raccontano di sé, della loro vita, di ciò che è reale e
quotidiano, ma anche dei loro sogni, delle loro ambizioni delle
piccole e grandi “evasioni”. È rivolto a tutte le donne e non
richiede quota di iscrizione.
Per Informazioni:
Comune di Arco, Assessorato alla Cultura
Biblioteca B. Emmert
tel. 0464 516115/583531
www.comune.arco.tn.it

Comune di Arco
Assessorato alla Cultura

dal 4 marzo al 1 aprile - ARCO

26 e 27 marzo 2011, dalle ore 9 alle ore 17
Palazzo dei Panni, Auditorium

11

4, 5
e12
ma rzo

TRE SPETTACOLI TEATRALI
TEATRO VALLE DEI LAGHI
via Stoppani Vezzano (TN) - tel. 0461 340158
info@teatrovalledeilaghi.it - www.teatrovalledeilaghi.it
BIGLIETTI: intero 15 Euro, ridotto 12 Euro

4/5/12 marzo, ore 20.30 – VEZZANO Teatro Valle dei Laghi, via Stoppani

RIDUZIONI: pensionati, soci Touring Club con tessera, studenti
universitari con tessera, ragazzi sotto i 14 anni, possessori carta
IN COOPERAZIONE, soci scuola di danza con tessera, studenti
Associazione “I MINIPOLIFONICI” con tessera, possessori
tessera UNPLI ProLoco.

12

ACQUISTO E PRENOTAZIONE
sul sito internet www.teatrovalledeilaghi.it presso
le biblioteche della Valle dei Laghi, l’Ufficio Consorzio e Pro Loco
di Vezzano e l’Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi,
inviando una e-mail a prenotazione@teatrovalledeilaghi.it

4 marzo, ore 20.30

SVEGLIATI E SOGNA

con Rossana Casale
e Gianluca Ferrato
Commedia musicale
di Francesco Magali e Marco
Mottolini
Regia di Marco Mottolini
Con Emanuele Caserta,
Gabriele Colferai,
Andrea De Maio, Andrea Dionetti,
Valentina Marciano,
Alexandra Lanni, Gaia Nicolodi
e Stella Pecoll
Al Pianoforte Emiliano Begni
Coreografia di Donatella Zampiero
Michele e Stefania, due attori-cantanti di grande talento
ed esperienza a cui purtroppo non corrisponde altrettanta
notorietà, tengono un corso di tecniche di musical, frequentato
da allievi giovani, ma non del tutto digiuni in materia.
Caratteri opposti, ma stessi sogni, stessa determinazione,
stesso stupore per la vita, stesso amore per lo studio e stesso
perfezionismo, i due hanno avuto una lunga e non facile storia
d’amore, sfociata nel matrimonio, ma interrotta ormai
da cinque anni. Nonostante la differenza di culture, provenienza,

4, 5
e12

5 marzo, ore, 20.30

MAI PIU SOLI

di Stefano Benni
regia di Cristina Pezzoli
con Angela Finocchiaro
e Daniele Trambusti
Luci Fabrizio Ganzerli
Fonica Ermes Pallisco
“Un compostaggio che si spera diventi un ottimo humus,
un fertilizzante, perché credo nel valore della commedia,
la comicità mi fa crescere ed è per questo che io ringrazio
sempre chi mi fa ridere”.
Angela Finocchiaro
Narrare il tempo presente non è facile, farlo con la leggerezza
sferzante dell’ironia ancor meno: questo accade nel nuovo
spettacolo di Angela Finocchiaro, con la regia di Cristina Pezzoli.
Accompagnata dall’attore e musicista Daniele Trambusti,
Angela racconta storie in cui i protagonisti si comportano come
particelle impazzite, vittime della sproporzione tra una società
dominata dai nuovi mezzi di comunicazione e la crescente
solitudine dell’individuo. Lo spettacolo, con leggerezza e
poetico candore, diverte e fa riflettere attraverso favole, invettive,
brevi liriche, lucide cronache, in un contesto narrativo che
cerca di ritrovare un senso al caos e alle incoerenze del nostro
presente.
Al centro dei racconti surreali, un paradiso trasformato in un
tempio di bellezza taroccata, la disgregazione della famiglia,

ma rzo

4/5/12 marzo, ore 20.30 – VEZZANO Teatro Valle dei Laghi, via Stoppani

età, modi di vedere la vita e il lavoro, il rapporto fra docenti
e ragazzi è intenso e non si basa solo sull’insegnamento
delle tecniche. Il nuovo musical interpretato da Rossana Casale
e Gianluca Ferrato insieme a otto giovanissimi talenti ha
l’ambizione di affrontare, pur con la dovuta leggerezza e poesia
i temi cruciali della vita, frutto di una riflessione su ciò che
è la vita privata, il valore dei sentimenti e la carriera professionale,
e porsi, così, come modello esemplare per i giovani, che
vengono invitati a coltivare sì il sogno, la fantasia e la creatività,
ma sempre con occhio vigile e attento per non perdere di vista
la concretezza della vita, specie in questo periodo privo di valori
e di punti di riferimento particolarmente edificanti.

13
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un viaggio all’“Inferno” in Eurostar, la ricerca ossessiva del
divertimento e tanto altro ancora, fino alla fiaba dedicata alla
triste realtà delle morti bianche. Il tutto affrontato in chiave
umoristica e amara, caratteristica propria della scrittura di Benni
con il quale Angela Finocchiaro si torna a confrontare.

4/5/12 marzo, ore 20.30 – VEZZANO Teatro Valle dei Laghi, via Stoppani

Unica data in Trentino

14

12 marzo, ore 20.30

CHI DICE DONNA…. COSSA DISELO?
Di e con Loredana Cont

Ma è proprio vero, come
recita un noto proverbio, che
chi dice donna dice danno?
E “galina vecia fa bom brodo”
è per caso un complimento?
Sicuramente no, ma certo
è che noi spesso siamo
complicate, contraddittorie,
assillanti… E gli uomini? Gli
uomini inventano proverbi contro di noi (“la donna è un danno
13 mesi all’anno”) ma poi che fanno? Ci cercano, ci inseguono,
tentano di capirci… e se non ci riescono, facciamoci un esame
di coscienza: non è tutta colpa loro!
E allora, con molta ironia, ancora una volta vi propongo
di parlare di noi donne, dei nostri difetti ma anche dei pregi,
per sorridere insieme ai nostri uomini.

da l

ma rzo

L'amministrazione comunale di Lasino organizza una mostra
itinerante sulle storie delle donne del luogo: immagini, oggetti
e testimonianze per raccontare la quotidianità femminile
nell'essere e nel fare. Cronistoria delle nostre donne attraverso
istantanee che tramandano le esperienze di ieri nella vita di oggi.
La mostra sarà allestita:
• a Pergolese, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo,
dalle 17.00 alle 21.00;
• a Lasino, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10
dalle 17.00 alle 21.00
Nel contesto dell'evento sono proposte delle serate a tema:
• a Pergolese il 4 marzo ad ore 20.30, in teatro
• a Lasino il 10 marzo ad ore 20.30,
in sala consiliare.
Comune di Lasino 0461 564141
comune@comune.lasino.tn.it

Comune di Lasino

PRELUDIO DI PRIMAVERA
Soprano Isabella Pisoni Tenore Roberto Garniga
Organo Stefano Rattini
Con la predisposizione del concerto di musica sacra
denominato “Preludio di primavera”, previsto nella giornata
di venerdì 4 marzo 2011 presso la chiesa della Natività
di San Giovanni Battista di Flavon, il Comune intende celebrare
il binomio Donna e Arte, un connubio ideale per tutti coloro
che hanno individuato nella figura femminile un punto fermo
della propria vita ed una musa ispiratrice per la propria attività.
Con il concerto in oggetto si intende quindi fornire,
attraverso il talento artistico dell’interprete principale
e il repertorio previsto in esecuzione, un omaggio concreto
a tutte le donne della comunità.

Flavon, Chiesa
9 marzo, ore 20.30
Pensiero Femminile del ‘900. Alcuni spunti
con Don Marcello Farina

Flavon, Sala Civica

Comune di Flavon

dal 4 al 10 marzo – PERGOLESE e LASINO

Storie femminili, racconti negli anni

4al10

4e9
ma rzo
4 e 9 marzo, ore 20.30 - FLAVON

DONNE NEL TEMPO

15

4
ma rzo

DONNE MUSULMANE
E CRISTIANE DI IERI E OGGI
Con:
Anna Vanzan Docente di Cultura islamica (IULM Milano)
e Cultura araba (Università di Milano), autrice, tra l’altro,
del saggio “Le donne di Allah, viaggio nei femminismi islamici”.

4 marzo, ore 18.00 - TRENTO

Lia Giovanazzi Beltrami Assessore alla solidarietà internazionale
e alla convivenza della Provincia autonoma di Trento
Modera:
Nibras Breigheche
Membro del direttivo A.D.M.I., Docente di Islam al Master in
Dialogo interreligioso (I.S.E. San Bernardino Venezia)
Seguirà un rinfresco
VI ASPETTIAMO NUMEROSI… DONNE E UOMINI!
Informazioni:
admi.trento@gmail.com – islam.trento@gmail.com

TRENTO
Sala Circoscrizione Oltrefersina, via Clarina 2/1

Donne della Comunità
Islamica di Trento

5
5 marzo, ore 20.30 CASTELLO TESINO

ma rzo

Associazione Donne
Musulmane d’Italia
Sezione di Trento

LE DONNE DEI POETI
Recital con Walter e Chiara Salin che esplora l’universo
femminile attraverso le pagine della grande prosa e poesia dal
1300 ad oggi con una parte musicale eseguita dal vivo.
Per informazioni:
Biblioteca di Castello Tesino
tel. 0461 593232 – castellotesino@biblio.infotn.it

CASTELLO TESINO
Auditorium Palazzo Gallo, via Municipio vecchio

Comune di Castello Tesino
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Una inedita visita alla mostra “Nobel negati alle donne di scienza”
- in corso al Museo Civico di Rovereto - con uno sguardo
speciale al fare creativo delle donne, fino al quotidiano.
Anche la chef Lorenza Gasparoli accompagnerà il percorso
con spunti e suggerimenti esclusivi.
La mostra propone la vita delle scienziate che non hanno
ottenuto i Nobel pur avendo contribuito in modo determinante
al progetto di ricerca premiato.
Chi è Terziario Donna
Terziario Donna è il gruppo di rappresentanza
delle imprenditrici del terziario della nostra provincia.
L’associazione si prefigge, oltre ad offrire servizi, di promuovere
ed appoggiare la crescita professionale delle imprenditrici,
di sostenere l’affermazione della donna negli ambiti sociali
ed istituzionali.
Sin dal suo esordio si è impegnata per costruire un progetto
culturale di alto profilo per valorizzare la potenzialità femminile
inespressa.

Terziario Donna Trento
via dei Solteri, 78 - 38121 Trento
tel. 0461 880411
fax 0461 880300
terziariodonna@ucts.tn.it

6
ma rzo

6 marzo, ore 16 – ROVERETO, Museo Civico - Palazzo Alberti

A TAVOLA
CON LE SCIENZIATE

17
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5

ma rzo

SETTIMANA
Sabato 5 marzo

Laboratori a Telve e Borgo Valsugana

dal 5 al 15 marzo – BORGO VALSUGANA, TELVE, CASTELNUOVO, CARZANO

Biblioteca di Telve dalle 15.00 alle 17.00
Regalati un fiore – laboratorio di découpage
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Olle, Casa Andriollo dalle 15 alle 17
realizzato dalla Cooperativa Coccinella

Sabato 5 marzo, ore 18
Castelnuovo sede pro loco
Inaugurazione mostra

“Donna Creativa”
Domenica 6 marzo

Visite guidate
a “Soggetto montagna donna” e “Donna creativa”

Lunedì 7 marzo ore 20.30
Teatro del centro scolastico di Borgo Valsugana

“Bella dentro”
Spettacolo di e con Grazia Scuccimarra

Mercoledì 9 marzo ore 18.00
Carzano, sala “I Volti”
Cineforum sul tema

“Il corpo delle donne”
Giovedì 10 marzo ore 18.30
Teatro centro scolastico di Borgo Valsugana

...in un istante di lucida visione

il sapere delle cose della vita: Maria Zambrano
recital curato dal gruppo di lettura e corsi serali Sirio.

15

DONNA

al

ma rzo

Venerdì 11 marzo ore 20.30
Sala conferenze Biblioteca di Telve

Serata sul tema donna e lavoro

Sabato 12 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Castelnuovo e Carzano

Laboratori
Martedì 15 marzo ore 14.30
Biblioteca Borgo Valsugana

Pomeriggi da romanzo

Figure femminili e scrittrici nella letteratura moderna
e contemporanea raccontate
da Sara Melas, Cinzia Casna, Marina Poian

Informazioni:
Biblioteca Comunale
di Borgo Valsugana
tel. 0461 754052

Comune
di Borgo Valsugana

Comune di Castelnuovo

Comune
di Telve Valsugana

dal 5 al 15 marzo – BORGO VALSUGANA, TELVE, CASTELNUOVO, CARZANO

Interviene la Commissione provinciale
Pari opportunità fra uomo e donna

Comune di Carzano
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ma rzo

Le diverse essenze
Domenica 6 marzo 2011 ore 20.30
Centro Culturale di Dro

“…D’amore non si muore…”
Pari opportunità in scena
da un’idea di Mariarosa Rizzonelli, regia Paola Ruffo
Sarà presente l’assessore Lia Giovanazzi Beltrami
Lunedì 7 marzo 2011 ore 20.30
Centro Culturale di Dro, via Cesare Battisti, 14
Inaugurazione della manifestazione e apertura della mostra

,

“Creativita Femminile”
Orari di apertura al pubblico e sede della mostra
dal martedì al venerdì dalle 15.30-18.30
(escluso mercoledì pomeriggio)
Mercoledì 9 marzo 2011 ore 20.30
Sala Bolego di Ceniga
con Luisa Tamburini e l’Associazione “Crescendo” di Ceniga

“La donna e la luna”
percorso di crescita personale
Per info: Associazione Crescendo di Ceniga
aps.crescendo@alice.it
Iscrizioni: Segreteria del Comune di Dro 0464 545522
Giovedì 10 marzo 2011 ore 2.30
Centro Culturale di Dro

dal 6 al 27 marzo – DRO

Sabato 12 marzo 2011 ore 15.00
Centro di Pietramurata “All’Ombra della torre”
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“Trame ri-create”
Realizzazione di un arazzo in feltro
Donne... che creano e ri-creano la propria vita
Laboratorio con l’Associazione Abilmente di Dro
Per info: Associazione “Abilmente” Dro
abilmentedro@gmail.com
Iscrizioni: Segreteria del Comune di Dro 0464 545522

del femminile
Venerdì 11 marzo 2011, ore 20.30
Oratorio Parrocchiale di Dro
La Filo Arcobaleno - Arco - presenta

27

al

ma rzo

“8 donne ... e ..”

Giallo tratto da “Otto donne e un mistero di Robert Thomas”
In una villa di campagna un uomo viene trovato morto ...
ad ucciderlo può essere stata soltano una delle otto donne
della sua vita e presenti in quel momento nella casa....
ognuna di loro nasconde dei segreti…
sabato 12 marzo 2011 ore 14.00
Sala Bolego di Ceniga

“Dove sei?! Realizzazione
di un libro fatto con la stoffa”
La figura identificativa della madre ...
Laboratorio con Anna Tava e l’Associazione Crescendo di Ceniga
Per info: Associazione “Crescendo” Ceniga
Iscrizioni: aps.crescendo@alice.it oppure 0464 545522
Domenica 13 marzo 2011 ore 10.00/13.00 - 14.30/18.30
Centro Culturale di Dro

“…A proposito di donne”

Seminario esperenziale con Emanuela Zambotti, psicopedagogista
Per info: Emanuela Zambotti
emanuelazambotti@gmail.com
Iscrizioni: Segreteria del Comune di Dro 0464 545522
Dal 14 al 18 marzo 2011 - Azienda agricola Amaltea di Dro
Incontri presso l’Azienda agricola Amaltea di Dro, dove Marta
Patuzzi racconterà e mostrerà il proprio lavoro nell’azienda
Martedì 15 marzo 2011 ore 20.30
Centro Culturale di Dro
Proiezione del Film

“Viola di Mare”
In una piccola isola immaginaria della Sicilia ottocentesca,
durante lo sbarco dei Mille, la venticinquenne Angela cerca
di sopravvivere allo scandalo della propria omosessualità,
accettando di fingersi uomo.

dal 6 al 27 marzo – DRO

“Dal latte al formaggio”
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Venerdì 18 marzo 2011 ore 20.30
Centro Culturale di Dro
Conferenza
“La scuola popolare austriaca
dalla seconda metà dell’800 ad oggi

Approfondimenti e contributi
della figura femminile nell’ambito scolastico …”
Relatore: prof. Cesare Bertassi

Sabato 19 marzo 2010 ore 14.30
Palestra Scuola Elementare di Pietramurata
con Luisa Tamburini e L’Associazione “Crescendo” di Ceniga

“Incontrarsi con la biodanza”

La Biodanza è stata ideata dal prof. Rolando Toro più di
trent’anni fa in Cile, ispirandosi all’idea dell’amore come
massima intelligenza dell’uomo.
Sabato 19 marzo 2010 ore 20.30
Centro Culturale di Dro

“Linee e colori in movimento:
donne danzanti tra scultura e pittura”

Progetto danzante di Sonia Migliorati in collaborazione
con Michela Cimadom e Viviane Martines
Domenica 20 marzo 2011 ore 9.30 - 17.30
Centro Pratiche Naturali “Prisma” - Dro

“Profumo di donna”
dal 6 al 27 marzo – DRO

Laboratorio esperenziale sulle essenze aromatiche
particolarmente affini alla figura femminile
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Per info: Centro Benessere Prisma
vivinatura1@alice.it oppure 0464 543115
Info e iscrizioni: Segreteria del Comune di Dro 0464 545522
Venerdì 25 marzo 2011 ore 21.00
Centro Culturale di Dro
Proiezione del Film

“Racconti da Stoccolma”

27

al
Sabato 26 marzo 2010 ore 15.30
Centro Culturale di Dro

ma rzo

“Le nonne ci raccontano…”
Il ruolo della donna nelle famiglie di un tempo …
con la collaborazione degli ospiti della Residenza Molino di Dro
Allestimento mostra
Sabato 26 marzo 2010 ore 20.30
Sala Bolego di Ceniga
Presentazione del libro

,

“Fratture e caffe ”

di Anna Tava e Carla Mannarini in collaborazione
con Associazione Crescendo di Ceniga
Il romanzo (autoprodotto) racconta con toni alternati fra
l’allegro e il drammatico di due amiche che affrontano diverse
“avventure”: una maternità non accettata e un tradimento.
Gradita prenotazione Segreteria del Comune di Dro 0464 545522
Domenica 27 marzo 2011 ore 16.30
Palestra Scuola Elementare di Dro

“Laboratorio di danza creativa attraverso la dmt”
con Sonia Migliorati
Il laboratorio gratuito è aperto a tutti adulti e bambini
Iscrizioni: Segreteria del Comune di Dro 0464 545522
Domenica 27 marzo 2011 ore 20.30
Centro Pratiche Naturali “Prisma” - Dro
Ovvero … incontro semi serio aperto al pubblico dove
intrattenersi sul tema “Relazione tra uomo e donna”
Laboratorio danzare “In movimento”
Info e iscrizioni: Segreteria del Comune di Dro 0464 545522
Per informazioni:
Comune di Dro
via Torre, 1 - 38074 DRO (Trento)
Segreteria tel. 0464 545522
municipio@comune.dro.it - www.comunedro.it

Comune di Dro

dal 6 al 27 marzo – DRO

“Diversamente uguali”
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5,
7e 8

proiezione film

TAMARA DREWE

ma rzo
5, 7 e 8 marzo ore 21.00, LAVIS

di Stephen Frears (2010)

8

8 marzo, TRENTO

ma rzo
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Questa dark comedy tratta dall’omonimo fortunato romanzo
a fumetti di Posy Simmonds - a sua volta tratto dal romanzo
di Thomas Hardy “Via dalla pazza folla” - racconta la storia
di una giovane giornalista combattuta fra due amori.
Tamara è la quintessenza della ragazza moderna,
ma la sua è una storia d’amore senza età.
Ingresso gratuito solo per le donne.
7 e 8 marzo, ore 21

5 marzo, ore 21 opera lirica

“La serva padrona”
di Pergolesi.

LAvis, Auditorium comunale

Comune di Lavis

ESSERE
DONNA NON
,
E UNO SCHERZO…
,
MA SCHERZARE SI PUO
Questo il tema del concorso fotografico aperto a tutti,
regolamento e modalità di partecipazione saranno a
disposizione sul sito della Cisl del Trentino (www.cisltn.it)
o presso le sedi sindacali Cisl del territorio.
Tutte le fotografie pervenute saranno esposte
presso la sede Cisl del Trentino di via S. Croce 61 dove,
la mattina dell’8 marzo avrà luogo la premiazione.
Nel pomeriggio del 3 marzo, presso la sede Cisl
sarà possibile lasciarsi truccare, mascherare dai ragazzi
dell’IFP “S. Pertini”.

TRENTO
Sede CISL via S. Croce 61

da l

8 MARZO E DINTORNI
Domenica 6 marzo 2011

Musei aperti - ingresso gratuito alle donne

6al27
ma rzo

• Mart corso Bettini, 43 orario 10.00-18.00
• Mart Casa d’Arte Futurista F. Depero
via Portici, 38 orario 10.00 - 18.00
• Campana dei Caduti Colle di Miravalle, orario 9.00 - 18.00
• Museo Civico borgo S.Caterina, 41
orario 9.00-12.00 15.00-18.00
• Museo Civico palazzo Alberti,
corso Bettini, 41 orario 9.00-12.00 15.00-18.00
• Museo Storico della Guerra,
via Castelbarco, 7 orario 10.00-18.00
Lunedì 7 marzo ore 20.30 - Auditorium Melotti, corso Bettini
Spettacolo teatrale

V.i.o.l.a

drammaturgia di Maura Pettorrusso, In collaborazione
con TrentoSpettacoli ed EstroTeatro/SpazioOFF/Emit Flesti
Ingresso gratuito
Martedì 8 marzo ore 20.30 - Palazzo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, piazza Rosmini 5
Incontro con Annabella Hoffman. Una conferenza interattiva con
proiezione delle immagini dei luoghi di culto femminili in tutto il
Trentino. A cura dell’Associazione per lo studio e lo sviluppo della
persona “Armonia”.
Domenica 27 marzo ore 20.30
Teatro alla Cartiera, via Vicenza 5
Spettacolo multimediale di cromodanza

“L’ottava armonica”
A cura dell’Associazione per lo studio e lo sviluppo
della persona “Armonia”
Per informazioni:
Comune di Rovereto, Pari opportunità
tel. 0464 452406 - pariopportunita@comune.rovereto.tn.it

Comune di Rovereto

dal 6 al 27 marzo - ROVERETO

Luoghi di culto femminile in Trentino
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8
ma rzo

DONNE E SCIENZA
tavola rotonda
Interverranno:
Tatiana Arrigoni, Fondazione Bruno Kessler, Trento;
Veronica Mazza, CIMeC- Centro Interdipartimentale MenteCervello, Università di Trento;
Maria Cristina Palmieri, Fondazione E. Mach, Trento;
Maria Teresa Lopez-Arias Montenegro, Dipartimento di
Fisica, Università di Trento.

mostra temporanea

8 marzo, ore 18 - ROVERETO, Palazzo Alberti

24 novembre 2010 - 13 marzo 2011
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La mostra esplora il tema del rapporto tra donne e scienza e il
difficile riconoscimento di questo ruolo da parte della società,
anche nelle sue sezioni più sensibili e avanzate. L’esposizione
percorre aspetti sconosciuti e affascinanti del mondo scientifico
al femminile proponendo inoltre un approfondimento sulle
differenze storiche e culturali - ma anche fisiologiche - tra
pensiero femminile e pensiero maschile. La riflessione è offerta
al pubblico attraverso la figura di sei grandi donne che hanno
dato un contributo fondamentale alla scienza, in un percorso tra
arte, storia e scienza.

Rovereto Palazzo Alberti, Corso Bettini 41
Per informazioni:
Museo Civico di Rovereto
B.go S. Caterina, 41
38068 Rovereto TN
tel. +39 / 0464 452800
fax + 39 / 0464 439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it
Palazzo Alberti
C.so Bettini, 41
38068 Rovereto TN
tel. +39 0464 452830

Si chiama “Religioni con gli occhi di donna” il tradizionale
appuntamento organizzato da Religion Today Filmfestival
per festeggiare, tra cinema e approfondimento, la ricorrenza
dell’8 marzo. Quest’anno, in collaborazione con l’A.D.M.I.
(Associazione Donne Musulmane d’Italia) e il Centro
Ecumenico Culturale Bernardo Clesio, Religion Today
celebra la Festa della Donna con una serata dedicata al film
di Brigid Maher “Veiled Voices” (Voci velate),
già in concorso nella 13a edizione del Festival.
Alla serata, lunedì 8 marzo alle ore 21 presso il Centro
Ecumenico Culturale Bernardo Clesio in via Barbacovi 4 Trento, parteciperà Nibras Breigheche, docente di Islam
al Master in Dialogo Interreligioso dell’I.S.E. San Bernardino
di Venezia e membro del direttivo dell’Associazione Donne
Musulmane d’Italia. Il film offrirà l’occasione di approfondire
le tematiche relative alla vita delle donne musulmane,
anche in relazione ai fraintendimenti talora generati dalla
mancata distinzione tra la scrittura coranica, la sua concreta
applicazione nelle diverse realtà dei paesi a maggioranza
islamica e l’immagine che se ne fa l’Occidente.
Il film-documentario
mette in luce come
nel mondo arabo
le donne stiano
ridefinendo il loro
ruolo come leader
islamiche.
Attraverso le storie delle tre protagoniste, in Libano, Siria
e Egitto, filmate per due anni nella vita pubblica e privata, “Veiled
Voices” racconta la realtà di quelle donne che sfidano lo status
quo dall’interno della loro religione, promuovendo l’Islam come
una potente forza di trasformazione del mondo.
Per informazioni:
RELIGION TODAY FILMFESTIVAL
via Santa Croce 63 – 38122 Trento
tel. e fax 0461 981853
segreteria@religionfilm.com – www.religionfilm.com

Centro Ecumenico
Culturale
Bernardo Clesio

Associazione Donne
Musulmane d’Italia
Sezione di Trento

8
ma rzo
8 marzo, ore 21 - TRENTO Centro Ecumenico Culturale Bernardo Clesio, via Barbacovi 4

Religioni
con gli occhi di donna
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8
ma rzo

IL BELLO DELLE DONNE
Inaugurazione mostra
Espongono:
Alda Baglioni
Marianna Brera
Giulia Cavallaro
Raffaella Cristofori Melchiori
Margherita Conati
Grazia Fonio
Marisa Fontanesi
Elena Fia Fozzer
Rosanna Job

Licia Marampon Foches
Marina Martelli
Maria Rosa Matteotti
Mariarosa Migliorini
Alma Maria Pedron
Marisa Postal De Carli
Rosanna Prudel
Brumita Tasin Minatti
Leda Ulcigrai Goina
Liana Vicentini

Cave des Artistes – Sito archeologico
via Belenzani, 37
La mostra rimane aperta fino al 15 marzo
con orario: 16.00-19.00

Presidente di sezione:
Marina Martelli
cell. 340 2209206
marinamartelli9@hotmail.it

8 marzo ore 17.30, TRENTO

A seguire…
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LE DONNE DEI POETI
CON I CRISTAL’S QUEEN
Spettacolo teatrale
Recitazione, musica e danza per la donna
Cast:
Erica Huez: ballerina
Giovanni Salin: Flauti a becco
Walter Salin: voce recitante e chitarra

8, 11
e17

VOCI di donna
8 marzo 2011, ore 21.00
Riva delGarda, Auditorium del conservatorio
“F. A. Bonporti”
Iaia Forte in

ma rzo

Roma Doma

Liberamente tratto da La Storia di Elsa Morante
La Storia di Elsa Morante, che si svolge nel così vicino
e drammatico periodo della fine del fascismo in Italia, è
raccontata attraverso gli occhi dei due personaggi principali, Ida
e il piccolo Useppe.
Due figure che protagoniste della storia non sono mai state
e non saranno mai: abituate per destino a vivere fra timori,
ristrettezze, continue rinunce, vengono coinvolte in eventi storici
di enorme rilevanza non potendo fare altro che testimoniare.
È la Morante, attraverso loro, che ha il coraggio di ricordare (il
libro è stato stampato più di trenta anni fa) degli episodi che,
soprattutto allora, erano volutamente insabbiati nella memoria.
Iaia Forte ha creato un percorso di grande suggestione fra le
parole e le immagini della “Storia”, che danno nuovi contorni allo
sguardo veggente della Morante.

Scrittrici ai loro esordi letterari
Scritture femminili: incontro
con Laura Coppola, Arianna Lattisi, Serena Gostner
17 marzo 2011, ore 17.30
Riva del Garda, Biblioteca Civica

Scritture femminili del ‘900 italiano
A cura del gruppo “Il tè delle letture”
Ingresso libero
Per informazioni:
Biblioteca Civica
tel. 0464 573806
www.comune.rivadelgarda.tn.it/biblioteca

Comune di Riva del Garda
Associazione Culturale
Esplorazioni Roma

8/11/17 marzo – RIVA DEL GARDA

11 marzo 2011, ore 18.00
Riva del Garda, Biblioteca Civica
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... PER LA DONNA
Martedì 8 marzo, ore 20.30

Casalinghe casalingue

di e con Loredana Cont
proposto da Circolo Acli - gratuito
Giovedì 10 marzo, ore 20.00

Laboratorio per mamme
costruzione libro per bimbi: Dove sei?
con A. Tava
gratuito - iscrizione e attività in biblioteca
Venerdì 11 marzo, ore 21.00
proiezione film

dall’8 al 13 marzo – MEZZOLOMBARDO Teatro San Pietro

Potiche - Quel genio di mia moglie
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Domenica 13 marzo ore 21.00
proiezione film

We Want Sex
Domenica 13 marzo, ore 21.00
ore 15 - mostra d’arte di Clara Inzigneri
ore 16 - stand Avis sangue
ore 17 - teatralizzazione dal libro “Legàmi di sangue”
di A. Tava, C. Kaisermann, A. Maurina
Proposto da Ass. La Toresela
gratuito - omaggio del libro a tutte le donne

Comune di Mezzolombardo
Assessorato alla cultura
Assessorato alle politiche sociali

Una giornata particolare

10

Le origini e le modalità di sviluppo della celebrazione dell’8
marzo sono al centro dell’evento promosso dal Centro Studi
Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, dalla CGIL
e dalla UIL del Trentino. Alessandra Gissi, docente di Storia
contemporanea e di Storia delle donne, illustrerà la ricerca
che ha condotto sulle origini dell’8 marzo.
L’8 marzo, giornata internazionale delle donne e data simbolo
delle lotte femminili, ha ormai un secolo di storia alle spalle e,
a partire soprattutto dal secondo dopoguerra, è divenuto
un appuntamento fisso per migliaia di italiane.
Cerimonie istituzionali, cortei, assemblee, comizi, sit-in, slogan,
simboli: attraverso i rituali e le forme espressive
che ne hanno accompagnato le celebrazioni nel corso
del tempo è possibile richiamare temi e parole d’ordine, cogliere
il loro diversificarsi negli anni, nei luoghi, nelle generazioni
e descrivere il mutamento di priorità e rilevanza che ha
interessato contenuti, discorsi e rivendicazioni.
Al di là della vaghezza che ancora avvolge la storia delle origini
dell’8 marzo – e che si cerca in questa occasione di chiarire
e interpretare – verrà discusso in qual modo le forme di ritualità
pubblica che ruotano attorno a questa data abbiano fortemente
contribuito a strutturare i caratteri profondi della cultura nazionale
e, al suo interno, a segnare le linee normative dei rapporti
di genere. Una sorta di filo rosso che ci consente di ripercorrere
il processo di definizione del concetto novecentesco
di cittadinanza, il difficile equilibrio tra uguaglianza e differenza,
il complesso rapporto tra donne e lavoro.

ma rzo

Alessandra Gissi è docente di Storia contemporanea
all’Università di Napoli “L’Orientale” e di Storia delle donne
all’Università di Roma Tre, nonché componente della redazione
di “Genesis”, la rivista della Società Italiana delle Storiche.
Oltre a numerosi saggi apparsi su pubblicazioni italiane
e internazionali, è autrice di “Storia dell’8 marzo”
(2009, Edizioni LiberEtà) e “Otto marzo.
La Giornata internazionale delle donne in Italia” (2010, viella).
Per informazioni:
tel. +39 0461 883719
csg@soc.unitn.it

,

10 marzo, ore 17.30 – TRENTO Facolta di Sociologia (aula 7) via Verdi 26

la “vera” storia
dell’8 marzo
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IMMAGINI AMICHE

per un uso non sessista ma valorizzante
dell’immagine delle donne nei media
Ore 17.30 - Biblioteca comunale di Trento,
Sala degli affreschi, via Roma, 55
A distanza di un anno dalla serata ”Il corpo delle donne” con
Lorella Zanardo e Paolo Ghezzi, il Coordinamento donne di
Trento in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Trento,
nell’ambito della campagna promossa dall’UDI “Immagini amiche”
alla quale ha aderito, propone un’ulteriore riflessione sul tema.
Introducono:
Delia Valenti Presidente del Coordinamento donne di Trento
Isa Cubello Insegnante del Liceo Rosmini di Trento ed esperta
nelle tematiche delle pari opportunità
Le ragazze e i ragazzi del liceo “Rosmini” di Trento, che hanno
lavorato su questo tema si confrontano con:
Chiara Bert giornalista
Angela Jacopino pubblicitaria
Questa iniziativa vuole essere un ulteriore tassello culturale,
affinché le donne siano rappresentate come sono nella loro
realtà e non attraverso un immaginario deformante, spesso
svilente al servizio del consumo, che purtroppo sta dilagando
nella nostra società.
La campagna Immagini amiche ha avuto il riconoscimento
dell’alto Patronato del Presidente della Repubblica e terminerà
con la consegna al Parlamento Europeo del quaderno bianco
che ogni donna singola o ogni Associazione, Commissione pari
opportunità ecc. avrà prodotto. Ingresso libero.
Da lunedì 31 gennaio a venerdì 11 marzo 2011
Centro Civico di Cognola
(con entrata da via
, Carlo e Valeria Jülg, 13)

11 marzo – TRENTO

“L’altra meta del cielo:
pagine di storie al femminile”.
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In mostra libri che esplorano l’universo femminile spaziando
da biografie di donne celebri di tutte le epoche, passando per
esperienze e testimonianze di vita vissuta. Non mancheranno
romanzi vergati dalla penna delle più celebri scrittrici per
“alleggerire” la ricca proposta bibliografica. I libri potranno essere
presi in prestito già da subito.
Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 lunedì e giovedì anche dalle 9.00 alle 12.30; sabato chiuso

FESTA DELLA DONNA
SULLA NEVE… all’Alpe Cermis

12

Organizza una giornata di sport, musica,
divertimento e animazione per grandi e piccini…
e a conclusione della giornata la tradizionale
lotteria della solidarietà.
Programma completo sul sito: www.lavocedelledonne.com
o sul blog: http://lavocedelledonne.iobloggo.com/

Comune
di Cavalese
NERO: C: 0% - M: 0%- Y: 0% -K: 100

12 marzo – ALPE CERMIS

ma rzo

La voce delle donne

ROSSO: C: 0% - M: 100%- Y: 100% -K: 10%
BLU: C: 100% - M: 59%- Y: 0% -K: 10%
ARANCIO: C: 0% - M: 60%- Y: 100% -K: 0%
GIALLO: C: 0% - M: 0%- Y: 84% -K: 0%

La relazione uomo-donna: non solo amore.
Spettacolo-dibattito Scuola di Teatro Portland
Regista: Michele Ciardulli
Testo di Maddalena Primo Carrozzini
La tavola imbandita a festa, colorata, dinamica.
La tavola come simbolo, come fulcro dentro il quale converge
la complessità delle relazioni tra generi e generazioni: sogni,
conflitti, affetti, frustrazioni, segreti, aspirazioni, diventano luogo
di indagine e di analisi attraverso il linguaggio evocativo suggestivo del teatro
Per informazioni:
Michele Ciardulli - sviluppo progetti
progetti@teatroportland.it - 345 7768004
Deborah Meneghini - organizzazione
organizzazione@teatroportland.it - 347 8116368

Scuola di Teatro Portland
Sala Circoscrizione S. Giuseppe-Santa Chiara
Comune di Trento
Assessorato alla Politiche sociali
e Pari Opportunità

15
ma rzo

15 marzo, ore 20.30 - TRENTO

“Les vies en rose”
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10
29

da l
al

ma rzo

Donne e Potere:

svelare una nuova consapevolezza femminile
19 e 20 Marzo
Rovereto, Associazione Armonia, via Tartarotti 20
“Da sempre le mestruazioni sono vissute dalle donne
con vergogna, fastidio o nel migliore dei casi con indifferenza.
Questo lavoro è un invito alla riscoperta consapevole
del significato del ciclo femminile in tutte le sue fasi, inclusa
la menopausa, incoraggiando le donne di ogni età a sentire,
comprendere ed utilizzare le diverse energie che spontaneamente
si muovono in loro per riconoscere la loro forza”.

dal 10 al 29 marzo – ROVERETO

Alexandra Pope è psicoterapeuta ed esercita la professione
da oltre 20 anni offrendo terapie individuali e di gruppo.
Ha una formazione in psicosintesi, gestalt, psicoterapia evolutiva
ed attinge agli insegnamenti di Robert Sardello.
Conduce seminari e conferenze tra l’Australia e l’Europa e si
occupa di formazione presso università, scuole di naturopatia
e istituzioni sanitarie dove lavora sul ciclo mestruale e la
salute delle mestruazioni, aiutando le donne a riscoprire e
celebrare la loro identità per aumentare la creatività e il proprio
benessere psico-fisico. È autrice del libro “Mestruazioni: la forza
di guarigione del ciclo mestruale”, AamTerranuova, 2007; di
prossima pubblicazione anche in Italia “The Pill: are you sure it’s
for you?”, Allen and Unwind, 2008.
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Giovedi 10 Marzo ore 18.00
presso la Libreria Blulibri a Rovereto, via Portici 5
serata pubblica aperta a tutti, con la partecipazione
della dott.ssa Pope, per la presentazione suo libro
“Mestruazioni: la forza di guarigione del ciclo mestruale”,
AamTerranuova, e del suo prossimo seminario
28 e 29 Marzo

Dai problemi alle possibilita’
un approccio mente/corpo per il benessere psico/fisico
della donna, basato sulla salute del ciclo mestruale”
(solo per ostetriche con riconoscimento crediti ECM), Trento
Per iscrizioni ed informazioni:
Laura Tonello c/o Associazione L’Acquacheballa
latonello@hotmail.com
cell: 348 9212552

Momenti
di interculturalita’
al femminile

20

• “Viaggi di nozze” raccolta di immagini dei “viaggi” delle donne
trentine a cavallo fra anni ‘40 e ‘60 quando il viaggio di nozze
rappresentava forse l’unica occasione per molte di “vedere il
mondo”
• Mostra di quadri della Pittrice Sandra Maturana;
• Foto di Swierkowska - Kasia “amore per l’italia”
• In conclusione proseguirà il dialogo e lo scambio di idee
accompagnato dalla convivialità fra le donne di Rovereto
e le donne immigrate.

ROVERETO, Centro di Educazione
permanente alla pace, via Vicenza 5

Banca del tempo
di Rovereto

ma rzo
20 marzo, dalle 16 – ROVERETO

• Mostra fotografica a cura del Circolo “L’Immagine” avente per
tema “Ritratti e vita delle donne di oggi e di ieri”;

20

di e con LOREDANA CONT

ma rzo

È un monologo in due parti nel quale l’autrice, con la solita ironia
e autoironia, pone l’attenzione sulla vita di tutti i giorni,
sugli aspetti normali e le contraddizioni della nostra quotidianità
e della nostra società, dal punto di vista di una donna.
La vita di coppia, il mondo del lavoro, la mentalità
e i comportamenti di questa epoca, nei quali tutti
ci riconosciamo, diventano qui momenti di divertita
e divertente riflessione.
Ingresso libero

Mezzana, Sala dei Monti del Municipio
Per informazioni:
Punto di lettura Mezzana mezzana@biblio.infotn.it
tel. 0463 757444 – lun-ven 15.00-18.00

Comune di Mezzana

20 marzo, ore 20.30 - MEZZNA

Prima che
sia massa tardi
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25

25 marzo, 17.30/19 e 21/22.30 – ROVERETO spazio The Hub, via Valbusa grande

ma rzo
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Intorno all’8 marzo
“IL CORPO DELLE DONNE”
Di L. Zanardo, Malfi, Cantù

Proiezione del documentario di 25 minuti
sull’uso del corpo della donna in tv e discussione con:
Milena Di Camillo, giornalista
Silvia Bruno, giornalista ed esperta in Storia dell’arte
Giorgia Sossass, educatrice museale
L’Associazione Osservatorio Cara Città propone di guardare
insieme con altre donne e uomini questo documentario.
Sarà in due momenti dello stesso giorno in uno spazio che
possa essere luogo di scambio di parole con le persone
presenti, guidato dalla riflessione di alcune donne, giovani
e meno giovani, già partecipi del movimento delle donne,
oppure “fresche” all’esperienza e comunque abituate
a osservare le forme specifiche della comunicazione
e dell’uso delle immagini.
Ci pare questa un’operazione particolarmente importante
per una coscienza critica, messa alla prova quotidianamente
e in modo specifico in questo periodo: perché ciascuna/o
possa essere più consapevole e responsabile.
Per informazioni:
Osservatorio Cara città Rovereto
via Vicenza 5
www.osservatoriocaracitta.it
archiviodelledonne@gmail.com

Tessere la vita:

pratiche di economia al femminile
Le donne conoscono bene l’economia, la conoscono
da sempre: è l’organizzazione materiale delle risorse e del
tempo che produce non solo merci e denaro, ma anche
relazioni, benessere affettivo e spirituale, crescita umana e
intellettuale.
Sara Ongaro parlerà di fili, di tessuti, di tessitura e sarà
come parlare di attività, di intrecci e di relazioni che servono a
far sì che la vita ci sia anche domani.

29
ma rzo

Comune di Trento
Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
via delle Orfane 13, Trento
tel. 0461 884211/884468
servizio_culturaeturismo@comune.trento.it

Comune di Trento
Assessorato alla Politiche sociali
e Pari Opportunità

29 marzo, ore 17.00 – TRENTO Sala della Sosat, via Malpaga 17

Per informazioni:
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Tutti gli appuntamenti
25 febbraio Trento • Donne e leadership:
meccanismi di esclusione e di autoesclusione
26 febbraio Rovereto • Adriana Zarri:
il coraggio di dire, il coraggio di essere
Folgaria • Presentazione videoinchiesta
e libro “Il corpo delle donne”
Rovereto • Sebben che siamo donne... parole e musica
Baselga di Pinè • Incontro su “Donne e famiglia”
1 marzo
2 marzo
Faver • Dillo con un fiore
Baselga di Pinè • Incontro su “Donne e lavoro”
Arco • Tumori femminili.
I vantaggi della prevenzione e piani terapeutici
3 marzo
Levico Terme • Film “In questo mondo libero”
Arco • Conferenza su Edith Stein - La Patrona d’Europa
4 marzo
Vezzano • Commedia musicale “Svegliati e sogna”
Lasino • Mostra itinerante e serata “Donne nel tempo”
Flavon • Concerto “Preludio di primavera”
Trento • Donne musulmane e cristiane di ieri e oggi
Pergolese • Mostra itinerante e serata “Donne nel tempo”
Vezzano • Spettacolo “Mai più soli”
5 marzo
Castello Tesino • Spettacolo “Le donne dei poeti”
Telve e Olle • Laboratorio di decoupage “Regalati un fiore”
Castelnuovo • Inaugurazione mostra “Donna Creativa”
Lavis • Opera lirica “La serva padrona”
Castelnuovo • Visite guidate a “Soggetto montagna
6 marzo
donna” e “Donna creativa”
Dro • Spettacolo “...D’amore non si muore…”
Rovereto • A tavola con le scienziate
Rovereto • Musei aperti - ingresso gratuito alle donne
7 marzo
Borgo Valsugana • Spettacolo “Bella dentro”
Dro • Apertura della mostra “Creatività femminile”
Rovereto • Spettacolo teatrale “V.i.o.l.a.”
Lavis • Film “Tamara Drewe”
8 marzo
Arco • Tavola rotonda “Donne e famiglia”
Arco • Rappresentazione teatrale
“Hai mai provato ad essere una donna”
Rovereto • Conferenza “Luoghi di culto femminile in Trentino”
Lavis • Film “Tamara Drewe”
Trento • Premiazione concorso fotografico “Essere donna
non è uno scherzo… ma scherzare si può”
Trento • Religioni con gli occhi di donna
Trento • Inaugurazione mostra “Il bello delle donne”
Trento • Spettacolo “Le donne dei poeti”
Riva del Garda • Spettacolo “Roma Doma”
Mezzolombardo • Spettacolo “Casalinghe casalingue”
Rovereto • Tavola rotonda “Donne e scienza”
Lasino • Mostra itinerante e serata “Donne nel tempo”
9 marzo
Calceranica • Film “Il giardino dei limoni”
Flavon • Pensiero femminile del ‘900. Alcuni spunti
Carzano • Cineforum “Il corpo delle donne”
Ceniga • Percorso di crescita personale “La donna e la luna”
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Borgo Valsugana • Spettacolo “…in un istante di lucida visione”
Dro • Laboratorio “Trame ri-create”
Mezzolombardo • Laboratorio
“Costruzione libro per bimbi: dove sei?”
Trento • La “vera” storia dell’8 marzo
Rovereto • Presentazione libro “Mestruazioni:
la forza di guarigione del ciclo mestruale”
Tenna • Film “Tutta la vita davanti”
11 marzo
Telve • Serata sul tema “Donna e lavoro”
Dro • Spettacolo “8 donne… e…”
Riva del Garda • Scrittrici ai loro esordi letterali
Mezzolombardo • Film “Poliche - Quel genio di mia moglie”
Trento • Immagini amiche
12 marzo
Trento • La creatività femminile in mostra
Caldonazzo • Film “Caramel”
Vezzano • Spettacolo “chi dice donna…cossa diselo?
Pietramurata • Laboratorio “Trame ri-create”
Ceniga • Laboratorio “Dove sei?!
Realizzazione di un libro fatto con la stoffa”
Alpe Cermis • Festa della donna sulla neve… all’Alpe Cermis
13 marzo
Dro • Seminario esperenziale “…a proposito di donne”
Mezzolombardo • Film “We want sex”
Mezzolombardo • Mostra d’arte di Clara Inzigneri
Mezzolombardo • Teatralizzazione dal libro “Legàmi di sangue”
Borgo Valsugana • Pomeriggi da romanzo
15 marzo
Dro • Film “Viola di Mare”
Trento • Spettacolo-dibattito “Les vies en rose”
Baselga di Pinè • Incontro su “Donne e salute”
16 marzo
17 marzo
Riva del Garda • Scritture femminili del ‘900 italiano
18 marzo
Dro • Conferenza “Approfondimenti e contributi della figura
femminile nell’ambito scolastico”
19 marzo
Arco • Spettacolo teatrale “8 donne…e…”
Pietramurata • Laboratorio “Incontrarsi con la biodanza”
Dro • Laboratorio “Linee e colori in movimento:
donne danzanti tra scultura e pittura”
Rovereto • Seminario “Donne e potere”
20 marzo
Dro • Laboratorio “Profumo di donna”
Rovereto • Momenti di interculturalità al femminile
Mezzana • Spettacolo “Prima che sia masa tardi”
22 marzo
Arco • Presentazione videoinchiesta
e libro “Il corpo delle donne”
25 marzo
Arco • Premiazione del concorso letterario “Storie di donne”
Arco • “Il dente segno dell’inconscio e del nostro femminile”
Dro • Film “Racconti di Stoccolma”
Rovereto • Proiezione e discussione su “Il corpo delle donne”
26/27 marzo Arco • Laboratorio “Il femminile divino”
26 marzo
Dro • Mostra “Le nonne ci raccontano”
Ceniga • Presentazione del libro “Fratture e caffè”
27 marzo
Dro • Laboratorio “Diversamente uguali”
Dro • Laboratorio di danza creativa attraverso la dmt
Rovereto • Spettacolo “L’ottava armonica”
28/29 marzo Rovereto • Seminario “Dai problemi alle possibilità”
29 marzo
Trento • Tessere la vita: pratiche di economia al femminile
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6 marzo, dalle 10 alle 18 – TRENTO piazza Duomo

10 marzo
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Coordinamento organizzativo a cura di:
Ufficio per le Politiche di Pari Opportunità
via Romagnosi, 5
38122 Trento
tel. 0461 493219 fax 0461 493218
pariopportunita@provincia.tn.it
www.pariopportuita.provincia.tn.it

