COMUNICATO, 19 FEBBRAIO 2018

IO L'OTTO SEMPRE
Il programma con tutte le iniziative previste a Pinerolo in occasione della
Giornata Internazionale della Donna 2018.
«Riuscire a somigliare il più possibile al sogno che si ha di se stessi, senza rinunciare
alla propria autenticità: questo è il primo passo verso una reale parità!». Con queste
parole, l'Assessora alle Pari Opportunità Francesca Costarelli inaugura il ciclo di iniziative
organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2018. Un lungo
mese che va dal 23 febbraio al 27 marzo, costellato di eventi, incontri, proiezioni
cinematografiche e musica. Un calendario risultato della collaborazione tra Comune di
Pinerolo e le Associazioni che sul territorio si occupano della situazione femminile,
tenendo alta l'attenzione sul tema.
Numerosi i temi trattati nel corso delle iniziative in programma: con un approccio storico, si
parlerà di condizione femminile nell'Ottocento, attraverso la presentazione della
Ricerca di Maurizia Camurani; la serata del 3 marzo sarà invece l'occasione per ascoltare
le "protagoniste del Sessantotto", coloro che hanno partecipato alle contestazioni
giovanili contribuendo a una nuova visione del "femminile", con un ricordo alla scomparsa
Mariella Amico; il tema della violenza sulle donne sarà il focus centrale in quattro
occasioni: nel flash mob di giovedì 8 marzo e venerdì 9 marzo e negli incontri del 21 e 27
marzo sulla violenza di genere. Ancora, si tornerà a raccontare LUNITA – per un ciclo
sostenibile, un progetto che guarda all'ambiente e alle diverse possibilità offerte alla
donna, oggi, per valorizzare il proprio corpo e sarà dato spazio, nell'incontro del 23 marzo,
al tema di come invecchiare bene. Infine, il Cinema Italia per tre giovedì consecutivi
ospiterà le proiezioni di tre pellicole, sulla condizione femminile e sulle tematiche LGBT.

Le iniziative
Venerdì 23 febbraio
Istituto Alberghiero “Arturo Prever”, via Carlo Merlo, 2 – ore 19,30

Una Cena per un Sogno
a cura dell’Associazione AnLIB – Anime Libere
evento promosso per la raccolta fondi al fine di attivare borse di lavoro per donne in situazione di disagio.
Euro 30,00 (bevande incluse)
Per info: tel. 338/8983043 – 340/0537957
info.anlib@gmail.com
Prevendita c/o Percivati Casalinghi – Piazza Roma, 31
e presso volontarie anLIB

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

Giovedì 1 marzo
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,30
Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta

Adele Woena…”non dimenticherò mai la mia diletta Modena che amo come Pinerolo, mio
paese natio”
Presentazione della ricerca di Maurizia Camurani su Adele Woena, pinerolese, giornalista e scrittrice nel campo
dell’educazione e dell’emancipazione femminile, nel pieno Ottocento.
Interviene l’autrice
Ingresso libero

Sabato 3 marzo
Sala Caramba – Teatro Sociale
ingresso da via Trieste – dalle ore 16.00

Le protagoniste del sessantotto
(con un particolare riguardo in ricordo di Mariella Amico)
testimonianze di donne che sono state testimoni e/o protagoniste delle contestazioni giovanili del 1968
a cura dell’Associazione Adamev@
Ingresso libero

Giovedì 8 marzo
Piazza Facta – ore 16,00

Flash mob contro la violenza sulle donne
a cura del Centro Antiviolenza Svolta Donna, con la partecipazione
delle ragazze del Liceo “G.F. Porporato” e dell’Associazione
Sportica
Tempio Valdese – ore 21,00

Concerto Donne per le Donne
del gruppo Angels Lullabies (Fulvia Barotto,
Elena Saccomandi e Walter Gatti)
Serata benefica a favore del
Centro Antiviolenza Svolta Donna

Venerdì 9 marzo
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,00
Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta
Alla scoperta di Barbablu: comprendere la violenza per promuovere crescita e rispetto fra le persone
Incontro con le associazioni cittadine che si occupano di violenza contro le donne. Partecipano: Svolta Donna,
AnLIB, Liberi dalla violenza, CISS, Casa Betania.
a cura dell’Associazione Tiamat
Ingresso libero

Mercoledì 14 marzo
Salone Cavalieri – viale Giolitti, 7 – ore 21,00

LUNITA: Prenditi cura di te
Benessere donna: imparare a conoscere
il proprio corpo e i suoi segnali
a cura della Commissione Pari Opportunità
e Associazione LetWomen
Ingresso libero

Venerdì 16 marzo
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,30
Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta

La bella vita di Elida l’Albanese
Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

Presentazione libro di Giorgina Altieri
La storia vera di una giovane ragazza albanese, dalla sua
infanzia di povertà assoluta in patria, al sogno di arrivare
in Italia e costruirsi un futuro, passando attraverso la
drammatica realtà della prostituzione in giro per l’Europa,
sempre costretta, sempre con la forza, senza mai nemmeno
immaginare che possa esistere una realtà diversa.
Dialoga con l’autrice Graziella Bonansea
Ingresso libero

Mercoledì 21 marzo
Salone Cavalieri – viale Giolitti, 7 – ore 17,00

Violenza di genere:
come contrastarla, occupandosi anche
degli uomini autori di violenza.
Incontro di studio rivolto agli avvocati
a cura dell’Associazione Liberi dalla violenza
e del Centro Antiviolenza Svolta Donna
Ingresso libero

Venerdì 23 marzo
Centro Sociale San Lazzaro - via dei Rochis, 3 - ore 17,00

Come invecchiare bene – 4^ parte
Presentazione del progetto e delle iniziative
riguardanti esperienze di movimento, alimentazione,
stili di vita, intercultura
a cura del Coordinamento donne SPI-CGIL e FNP-CISL,
AUSER e ANTEAS del Pinerolese
e con la collaborazione del CFIQ
Ingresso libero

Martedì 27 marzo
Salone Cavalieri – viale Giolitti, 7 – ore 17,00

Violenza di genere:
come contrastarla, occupandosi
anche degli uomini autori di violenza
Dibattito rivolto agli avvocati - La difesa delle parti:
tutela della persona offesa e diritti dell’imputato
a cura dell’Associazione Liberi dalla violenza
e del Centro Antiviolenza Svolta Donna
Ingresso libero

FILM

piccola rassegna
“3 giovedì per 3 sguardi sui diritti”
Giovedì 1 marzo
Cinema Italia - via Montegrappa, 2 – ore 21,00

Sole, cuore, amore
Regia di Daniele Vicari, con Isabella Ragonese, Eva Grieco
Proiezione film promosso dal gruppo LGBT “La scala di Giacobbe” - Ingresso euro 4,00

Giovedì 8 marzo
Cinema Italia - via Montegrappa, 2 – ore 21,00
Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

Libere Disobbedienti Innamorate
In Between
Regia di Maysaloun Hamoud
con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kamboura
Ingresso euro 4,00

Giovedì 15 marzo
Cinema Italia - via Montegrappa, 2 – ore 21,00

Fiore del deserto
Regia di Sherry Hormann
con Liya Kebede, Sally Hawkins, Craig Parkinson
Ingresso euro 4,00

Informazioni
Comune di Pinerolo
Segreteria del Sindaco
Tel. 0121.361210
sindaco@comune.pinerolo.to.it

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

