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Primavera Donna 2016

Appuntamenti Febbraio -Primavera Donna 2016

Mercoledì 24 febbraio 2016, ore 21
Teatro Piccolo Orologio (via Jules Emile Massenet, 23)
La bambola e la putana,  di Vittorino Andreoli, uno spettacolo di Isabella Caserta e Francesco
Laruffa, produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio
Due atti unici dello psichiatra veronese Vittorino Andreoli accomunati dalla tematica sessuale
che affrontano il tema della violenza sulle donne. Andreoli, con il linguaggio scarno e diretto
della quotidianità, non edulcorato, drammatico e ironico, che squarcia il velo di perbenismo
ipocrita  sotto  il  quale  l’uomo  ama nascondersi,  ci  conduce  in  un  mondo  dove  ogni  cosa  è
rappresentata  per  quello  che  è  e  all’estremo  (sesso,  sentimenti,  violenza  e  passioni)  per
rivelarci le pulsioni dell'uomo, i suoi desideri più proibiti e segreti. Teatro di parola che squarcia
e scopre l'io  recondito,  che  lo  svela  nella  sua crudezza  per  cercare di  capire  il  disagio,  la
malattia, la realtà.
Visione consigliata a un pubblico maggiore di 18 anni
Biglietti a pagamento: 12 euro intero, 10 euro ridotto
Organizzazione: Centro teatrale MaMiMò / Teatro Piccolo Orologio 
Info: biglietteria@teatropiccolorologio.com - Tel: 0522 383178 

Giovedì 25 febbraio 2016, ore 9 -17.30
Aula magna, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (viale Allegri 9)
La responsabilità delle parole. 
Pratiche di prevenzione della violenza maschile sulle donne con ragazze e ragazzi
Programma
Ore 9.15 - Apertura lavori
Ore 9.30 -Presentazione e proiezione del docu-film “Di genere umano”, del regista Germano
Maccioni,  nato dal  seminario  “La violenza contro  le  donne” del  Corso  di  laurea di  Filosofia
dell’Università  di  Bologna.  Saranno  presenti  la  responsabile  scientifica  del  seminario
professoressa Valeria Babini e la tutor Alice Graziadei.
Ore 11 - Pratiche di prevenzione della violenza maschile sulle donne con ragazzi e ragazze

 La fatica di confrontarsi a partire da sé. Un video realizzato da Nondasola con due classi
seconde dell’Istituto Tecnico Nobili di Reggio Emilia

 Corpo  a  corpo  contro  la  violenza  alle  donne.  L’esperienza  della  classe  seconda  I
dell’Istituto superiore liceale Matilde di Canossa di Reggio Emilia

 Dalla  prevenzione  al  tirocinio  alle  scelte  di  volontariato.  L’esperienza  di  una  ex
studentessa.

 Percorsi  di  studi intrecciati.  La tesi di laurea di  una studentessa del Dipartimento di
Educazione e Scienze Umane.

Ore 13 - Pausa pranzo
Ore 14.30 - La responsabilità delle parole con:

 Matteo Daolio e Luca Poli, laboratorio maschile di scrittura autobiografica;
 Stefano  Ciccone,  Università  degli  Studi  di  Roma  Tor  Vergata  -  Associazione  Maschile

Plurale;
 Roberta Mineo, Dipartimento di Educazione e Scienze umane di Reggio Emilia Unimore;
 Alessandra Campani, Responsabile Area Formazione Associazione Nondasola.

mailto:biglietteria@teatropiccolorologio.com
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Nella giornata sarà presentato e distribuito il primo numero dei Quaderni In-Differenza “Men in
progress”, collana editoriale a cura di associazione Nondasola.
Organizzazione: Associazione Nondasola, con il  contributo di Auser, Cgil Reggio Emilia, con il
patrocinio del Comune di Reggio Emilia
Info: info@nondasola.it

Sabato 27 febbraio 2016, ore 21 - Domenica 28 febbraio 2016, ore 17
Teatro Piccolo Orologio (via Jules Emile Massenet, 23)
Donna non rieducabile – Memorandum teatrale di Anna Politkovskaja,  di Stefano Massini, un
progetto di e con Elena Arvigo, a cura di Rosario Tedesco, scene e costumi Elena Arvigo, disegno
luci Andrea Basti, video Andrea Basti, progetto grafico Serena Carminati, produzione Compagnia
Gank. Memorandum immaginario ispirato ai reportage di Anna Politkovskaja, giornalista russa
nota per il suo impegno sul fronte dei diritti umani, per i suoi reportage dalla Cecenia e per la
sue  critiche  al  Presidente  della  Federazione  Russa  Vladimir  Putin.  Il  7  ottobre  2006,  Anna
Politkovskaja  viene  assassinata  nell’ascensore  del  suo  palazzo,  mentre  stava  rincasando.
Tutt’oggi l’inchiesta è ancora aperta.
Biglietti a pagamento: 14 euro intero, 12 euro ridotto
Organizzatori: Centro Teatrale MaMiMò / Teatro Piccolo Orologio 
Info: biglietteria@teatropiccolorologio.com - Tel: 0522 383178 

Appuntamenti Marzo -Primavera Donna 2016

Venerdì 4 marzo 2016 ore 20 - Domenica 6 marzo 2016, ore 15.30
Teatro municipale Valli
Lucia di Lammermoor - Dramma tragico in due parti e tre atti
Libretto di Salvatore Cammarano -  Musica di Gaetano Donizetti.  Interpreti principali:  Fabian
Veloz, Gilda Fiume, Giuseppe Gipali, Matteo Desole, Enrico Iori, Orchestra regionale dell’Emilia
Romagna. Coro della Fondazione Teatro comunale di Modena.
Direttore Stefano Ranzani, Regia Henning Brockhaus, ripresa da Valentina Escobar, Scene Josef
Svoboda,  Ricostruzione  allestimento  scenico  Benito  Leonori,  Costumi  PatriciaToffolutti,  Luci
Henning Brockhaus, Maestro del coro Stefano Colò, Allestimento Fondazione Pergolesi Spontini di
Jesi,  Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di  Modena,  Fondazione Teatri  di  Piacenza,
Fondazione I  Teatri  di  Reggio  Emilia, Fondazione Teatro Regio  di  Parma, Teatro dell’Opera
Giocosa di Savona
Organizzazione e info: Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (0522 458811) 

Venerdì 4 marzo 2016, ore 20.30
Associazione Agorà c\o Nido Nilde Iotti (via Fratelli Bandiera 12/c)
Il ciclo femminile: le mestruazioni, la fecondità e il potere che ci dona il ciclo sono aspetti
spesso dimenticati  o poco valorizzati.  Imparando a conoscere il  corpo e i  suoi  cambiamenti
prendiamo forza e superiamo i nostri giorni “difficili”. Partecipano le ostetriche Marianna Garsi
e Ottavia Montanari, e Benedetta Pisi. 
Progetto Ben-essere donna a cura dell’associazione di promozione sociale La Cova: un viaggio
alla scoperta della ciclicità della donna, cinque serate dedicate alle donne di tutte le età alla
scoperta dell'universo femminile che ci appartiene, che possiamo conoscere e sperimentare. Con
il Patrocinio del Comune di Reggio Emilia
Ingresso libero
Info: ass.lacova@gmail.com - 3493158136  Marianna
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Sabato 5 marzo 2016, ore 16
Sala Cesare Zavattini (via Fratelli Cervi, 70 - Pieve Modolena) 
Tavola Rotonda: “Da Figlia a Madre: storie di donne, percorsi e desideri tra Endometriosi e
maternità”
Attraverso  brevi  interventi  degli  esperti  e  le  testimonianze  delle  donne,  cercheremo  di
confrontarci  sui  differenti  modi  di  essere  madre  e  sull’impatto  sociale  e  psicologico  che
endometriosi e infertilità hanno sulla vita della donna. Sarà un’occasione di riflessione per tutte
le  donne,  oltre  che  un  modo  per  sensibilizzare,  informare  e  coinvolgere  cittadinanza  ed
istituzioni  verso  la  nostra  malattia,  prima  della  settimana  europea  della  consapevolezza
dell’endometriosi.
Programma:

 Brevi  monologhi  sulla  maternità  a  cura  delle  attrici  reggiane  Michela  Levi,  Rossella
Palladini e Debora Pastori;

 Endometriosi,  quale  spazio  nella  società?  -  Emilia  Davoli,  presidente  Commissione
consiliare Servizi sociali, Sanità, Assistenza;

 L’Associazione  nel  percorso  di  ricerca  di  maternità  per  la  donna  con  endometriosi  -
Annalisa Frassineti, presidente A.P.E. onlus;

 Ostacoli e punti di forza nel percorso di Pma italiano - professore Giovanni Battista La
Sala, Direttore di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Santa Maria
Nuova;

 Il ruolo della chirurgia nella paziente sterile con endometriosi – dottore Giuseppe Nucera,
dirigente  medico  1  Livello-  Unità  operativa  Ostetricia  e  Ginecologia  Ospedale,  Santa
Maria Nuova;

 Quando la mamma ha l’endometriosi - La testimonianza di Lorena;
 Maternità  e  gravidanza,  tra  desideri  e  accettazione  -  dottoressa  Rossella  Ardenti,

psicologa, psicoterapeuta Adleriana – Analista S.i.p.i. – Consulente e trainer del Gruppo di
sostegno A.P.E. Reggio Emilia;

 Il viaggio di una mamma adottiva - Il racconto di Stella;
 Madri di idee e progetti: la nascita dell’associazione Progetto Endometriosi Onlus - Marisa

Di Mizio, fondatrice e past president A.P.E. onlus.
La partecipazione è gratuita e aperta alla cittadinanza, ai medici e alla stampa.
Organizzazione: associazione Progetto Endometriosi A.P.E. onlus in collaborazione con il Comune
di Reggio Emilia.
Info e iscrizioni: reggioemilia@apeonlus.com tel. 3401059482 Sara -  Comune di Reggio Emilia,
tel. 0522 456975 - 585063

Sabato 5 marzo 2016, dalle ore 15 alle 21
Hotel Posta (piazza Del Monte 2)
Testimonianze al Femminile
La giornata è dedicata a due donne illustre: Fatima El Mernissi, scrittrice marocchina defunta da
poco, e Nilde Iotti, prima donna Italiana alla presidenza della Camera dei Deputati.
Programma
Apertura dei lavori dal console generale del Regno del Marocco a Bologna, Raihani Bouzekri;
Saluto degli organizzatori e dell'assessore alla Città internazionale del Comune di Reggio Emilia
Serena Foracchia.
Intervengono:

 Natalia Maramotti, assessora alla Sicurezza, Cultura della Legalità con delega alle Pari
Opportunità;

 Paola Casali, sindaco del Comune di Bagnolo in Piano (Re);
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 Rina Xhihani, avvocato del Foro di Reggio Emilia (Diritto Internazionale);
 Carmen Marini, presidente associazione Nondasola;
 Sadouk Awatif, avvocato del Foro di Pisa (Diritto Penale/Immigrazione).

Moderatore Joud Mahjoub, segretario generale Oimac.
Intrattenimento con musica e canti arabi. Rinfresco con tè e dolci offerti dagli organizzatori.
Organizzazione:  Organizzazione  Italo-Marocchina  per  l'Amicizia  e  la  Cooperazione  di  Reggio
Emilia e Provincia (Oimac/Re), in collaborazione con Azione per l'Equità e la Cittadinanza (Apec)
e Alleanza Marocchini Residenti in Italia (Amri).
Info: Joud Mahjoub (Presidente Oimac/Re ) Cell: 328 3028238

Domenica 6 marzo 2016, ore 11
Sala degli Specchi del Teatro Valli (piazza Martiri del 7 Luglio)
Finalmente Domenica
Diritto d'amore di Stefano Rodotà con l’autore dialoga Michelina Borsari
Le parole diritto e amore sono compatibili o appartengono a logiche conflittuali? Nell'esperienza
storica,  il  diritto  si  è  impadronito  dell'amore.  Lo  ha  chiuso  in  un  perimetro,  l'unico
giuridicamente legittimo: il matrimonio. Un contratto di diritto pubblico, sorvegliato dallo Stato,
basato sulla stabilità sociale, la procreazione, l'educazione dei figli e portatore di una morale
ritenuta  prevalente,  quella  cattolica.  Obbedienza  e  subordinazione  per  le  donne,  logica
autoritaria  e patrimonialistica,  un blocco compatto nel  quale  l'amore riusciva  con fatica  ad
aprire qualche breccia. Oggi troviamo il  futuro declinato in modo ben diverso dal  passato e
sembriamo prendere congedo da un diritto ostile all'amore. La Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea vieta ogni discriminazione e legittima, in condizioni di parità, unioni diverse
da  quella  matrimoniale.  La  Corte  costituzionale  italiana  ha  cominciato  a  riconoscere  alle
persone  dello  stesso  sesso  il  diritto  fondamentale  di  vivere  liberamente  una  condizione  di
coppia. Ma se rivolgiamo lo sguardo alla società italiana, cogliamo ancora troppe tracce di una
politica del disgusto che continua a ritenere inaccettabili i diritti dell'amore. Una politica che si
nutre di pregiudizi, sorda ai richiami dell'Europa, ostacola l'abbandono delle discriminazioni e
nega alle persone diritti fondamentali, come l'accesso paritario di tutte le coppie al matrimonio.
Info: Fondazione I Teatri 0522458811

Domenica 6 marzo 2016, ore 16.30
Teatro parrocchiale di Cella (via Cella all’Oldo, parrocchia San Silvestro)
“Una parte di te” del Trio Tsatsalì, concerto teatrale per tutti. Un viaggio fantastico costellato
di canti polifonici e poliritmici arricchiti di giochi teatrali, danza, momenti clowneschi e poetici,
voci e parole tutte al femminile. 
Ingresso a offerta libera. Il ricavato verrà devoluto per il rinnovo del materiale informatico della
scuola elementare Ferrari e il sostegno al dopo scuola La Freccia Azzurra. 
Organizzazione:  associazione  di  volontariato  'Mattone  su  Mattone'  in  collaborazione  con
associazione La Cova.
Riferimenti:  M.Cristina  Guarnieri  348/8851739  (Mattone  su  mattone).  Marianna  Garsi
349/3158136(La Cova)

Dal 6 marzo al 31 luglio 2016
Collezione Maramotti (via Fratelli Cervi 66) 
Purpose, mostra della pittrice Anna Conway
Collezione Maramotti presenta la prima mostra europea della pittrice americana Anna Conway –
nata nel 1973 a Durango (Colorado), vive e lavora a New York - che nel 2015 ha realizzato quat-
tro nuove opere appositamente per questo progetto. 
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L'approccio di Conway nei confronti della rappresentazione – al contempo precisa, metodica, in-
tuitiva e analitica – comporta non solo la raffigurazione di scene che fondono insieme osservazio-
ne ravvicinata e pura immaginazione. L'artista è anche attenta a un'immagine pittorica che si re-
laziona al luogo in cui ci troviamo, all'esatto momento nel tempo, a chi occupa quello spazio e a
ciò che può passare nella sua testa. 
Ingresso libero
Si può visitare la mostra negli orari di apertura della collezione permanente:
Giovedì e venerdì 14.30 – 18.30
Sabato e domenica 10.30 – 18.30
Chiuso: 25 aprile, 1° maggio
Organizzazione: Collezione Maramotti
Info: tel. 0522 382484, info@collezionemaramotti.org, www.collezionemaramotti.org

Lunedì 7 marzo 2016, ore 12
Sala Rossa, Comune Di Reggio Emilia (piazza Prampolini, 1)
L’ANMIL Per Le Donne – Il Vecchio E Il Nuovo 
Presentazione dello studio Vite di donne a confronto: come sono cambiati il lavoro e la tutela al
femminile negli ultimi 50 anni
Intervengono l'assessora alle Pari opportunità del Comune di Reggio Emilia Natalia Maramotti e il
responsabile provinciale ANMIL Bruno Galvani.
Organizzazione: ANMIL Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
Info: ANMIL Reggio Emilia – Via Giorgione 3/1 – Tel. 0522/433782 – Email reggioemilia@Anmil.It

Martedì 8 marzo 2016, ore 11
Sala Tricolore Comune di Reggio Emilia-Romagna (piazza Prampolini 1)
Cerimonia  di  consegna  del  Primo  Tricolore  alle  vincitrici  del  premio  “Le  Reggiane  per
Esempio”,  settima  edizione.  Partecipano  il  Sindaco  Luca  vecchi  e  le  assessore  Natalia
Maramotti, Serena Foracchia, Raffaella Curioni, Valeria Montanari.
Organizzazione: Comune di Reggio Emilia, tel 0522 456975-585063

Martedì 8 marzo 2016
Piazza Casotti
Biblioteca Vivente delle Donne
Promosso da associazione Nondasola, dalle ragazze dell'associazione Giovani Musulmani d'Italia e
dall'associazione ReGeneration

Martedì 8 marzo 2016, ore 17.30
Sala conferenze di Palazzo Magnani - Corso Garibaldi 31 Reggio Emilia
I Martedì della Luc/Incontri con la Scienza
La medicina di genere: parità di diritti e di salute.
Conversazione di Roberta Mori con Maria Brini e Fulvia Signani all'interno de 'I martedì della
Libera Università Crostolo/Incontri con la scienza'
In un momento in cui i ruoli sociali stanno cambiando e superando barriere storiche e culturali
millenarie,  è nata la medicina  di  genere che cerca di  porre  fine al  “silenzio  di  genere” in
medicina. La conversazione farà il punto sulle azioni e sul cammino intrapreso per arrivare alla
parità dei diritti anche riguardo alla salute. Un passo fondamentale è stato fatto dalla Regione
Emilia Romagna con la prima Legge quadro in Italia “Per la parità e contro le discriminazioni di
genere”. Ne parleranno Roberta Mori, relatrice del progetto di legge, poi Legge quadro della
Regione Emilia-Romagna, la dottoressa Maria Brini e la psicologa Fulvia Signani.

mailto:reggioemilia@anmil.it
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L’incontro è aperto alla cittadinanza, l’ingresso è gratuito.
Organizzazione: Luc-Libera Università Crostolo in collaborazione con Cral Comune di Re, Circolo
degli Artisti, Insieme per il Teatro, Club Unesco, Bus 74, Amici del Quartetto
Info: Libera Università Crostolo, corso Garibaldi 42 - tel 0522 452182
liberauniversitacrostolo@gmail.com - www.liberauniversitacrostolo.it

Martedì 8 marzo 2016, ore 16
Spazio culturale Orologio – Piccola Biblioteca – Centro di Ricerca (via Jules Emile Massenet, 17/a)
Letture al femminile - Letture per l'infanzia
Lettura a cura delle equipe dello Spazio Culturale Orologio per bambini dai 3 anni in su
Organizzazione: Comune di Reggio Emilia - Spazio Culturale Orologio - Servizio Officina Educativa
Info: Luisa Gazzetti, email:luisa.gazzetti@municipio.re.it tel 0522 585396 cell 331/6073298

Martedì 8 marzo 2016, dalle ore 20.45 alle ore 23
Spazio culturale Orologio – Piccola Biblioteca – Centro di Ricerca (via Jules Emile Massenet, 17/a)
Festa Della Donna In Giallo - Dopocena con delitto
Un  racconto  creato  per  giocare  insieme  e  conoscere  biografie  di  alcune  donne  che  hanno
cambiato il corso della storia.
Aspiranti Detective! Mettete alla prova il vostro sesto senso, fiutate gli indizi, non lasciatevi
ingannare dai depistaggi, individuate il movente ed infine formulate le vostre accuse.
Sarete così abili da riuscire a smascherare l'assassino?
Ingresso gratuito
Per partecipare al “dopocena con delitto” è necessaria la prenotazione entro lunedì 7 marzo
(massimo 40 partecipanti). In occasione dell'evento la biblioteca svolgerà il regolare servizio di
prestito fino alle 22.45. È previsto un brindisi con rinfresco per tutti.
Organizzazione: Comune di Reggio Emilia - Spazio culturale Orologio Centro Sociale Orologio
Info e prenotazioni: Luisa Gazzetti, tel.0522 585396 email:luisa.gazzetti@municipio.re.it 

Mercoledì 9 Marzo 2016
Teatro Cavallerizza (viale A. Allegri, 8/a)
"Cullami ancora mamma..."
La dolcezza del momento della nanna riscoperto attraverso i canti delle madri e le ninna nanne
dal  mondo.  Artiste  italiane  e  non,  legate  al  territorio  reggiano,  impegnate  in  un  percorso
musicale  sul  tema  delle  ninnananne.  Ciascuna  proporrà  canti  nella  propria  lingua  madre,
accompagnate da letture e poesie sul tema della maternità e del rapporto madre figlia. Alcuni
momenti musicali prevedono l'intervento di un coro di voci bianche.
Ingresso gratuito
Organizzazione:  Comune  di  Reggio  Emilia  –  Direzione  Artistica  Costanza  Gallo,  Regia  Marina
Meinero
Info: Comune di Reggio Emilia 0522 456975 – 585063

Mercoledì 9 marzo 2016, ore 15.30-17.30
Aula magna Istituto Garibaldi (via Franchetti 7)
Da Justine a Emma Bovary
Conversazione di Daniela Gallingani e Riccardo Campi, docenti dell'Università di Bologna, su due
delle figure femminili emblematiche del romanzo francese tra sette/ottocento. Nell'ambito del
ciclo  di  incontri  su  "Il  romanzo:  capolavori  della  letteratura  mondiale  dell'Ottocento",
organizzato dalla Luc - Libera Università Crostolo. 
Info: Luc tel. 0522 452182, www.liberauniversitacrostolo.it, 

http://www.liberauniversitacrostolo.it/
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e-mail: liberauniversitacrostolo@gmail.com

Giovedì 10 marzo 2016, ore 17.30
Scuola comunale dell'infanzia Diana (viale Allegri 12)
Racconti Di Donne - Un omaggio all'impegno e alla creatività femminili, 12a Edizione 
Incontro pubblico sui diritti delle donne, i diritti dei bambini e i servizi educativi 0/6, luogo della
conciliazione. L'incontro si rivolge ai genitori e alla città.
L'occasione è la presentazione della pubblicazione "Una storia presente. Carta d'identità di una
scuola nei giardini". Saranno presenti donne testimoni della storia e del presente, in una tavola
rotonda condotta da Monica Guerra, ricercatrice Dipartimento Scienze umane per la Formazione,
Università Bicocca di Milano.
Ingresso gratuito
Organizzazione: Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, Reggio Children, Nidi Alice, Genoveffa Cervi,
Nilde Iotti, Giulia Maramotti, Nido-Scuola Rosa Galeotti, Scuole 8 marzo, Anna Frank, Camille
Claudel, Diana.
Info: annalisa.rabotti@municipio.re.it

Dall'11 marzo al 12 aprile 2016
Chiostri di San Domenico (via Dante Alighieri 11)
Mostra Tierra!
Venerdì 11 marzo 2016, ore 18 - Inaugurazione 
Sabato  12  marzo  2016,  ore  18  -  “Il  ruolo  della  donna  nell’arte  di  oggi”  a  cura  di  Adele
Cacciagrano
Orari di apertura mostra:
martedì e venerdì dalle 9 alle 13; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Ingresso gratuito
Organizzazione: associazione Canossa Stone APS in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
Info: Annalisa Fanfoni 3387829092 – sculturapietra1@yahoo.it

Comune di Reggio Emilia 0522 456975 – 585063

Sabato 12 Marzo 2016, ore 21
Sala convegni Hotel San Marco (piazzale Marconi 1)
Madre Migrante
Presentazione pubblica dell’esito del laboratorio tenuto da Roberta Biagiarelli con madri e figlie
della comunità migrante e locale
Organizzazione: Associazione Sinonimia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
Info: Comune di Reggio Emilia 0522 456975 – 585063

Associazione Sinonimia

Domenica 13 Marzo 2016, ore 16
Sala convegni Hotel San Marco (piazzale Marconi 1)
Madre Migrante
Replica dell’esito del laboratorio tenuto da Roberta Biagiarelli con madri e figlie della comunità
migrante e locale
Organizzazione: Associazione Sinonimia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
Info: Comune di Reggio Emilia 0522 456975 – 585063

Associazione Sinonimia

mailto:sculturapietra1@yahoo.it
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Sabato 12 marzo, ore 9.30
Cinema Rosebud (via Medaglie d'oro della Resistenza, 6)
Proiezione del film 'Hamlet 2000' di Michael Almereyda e incontro con Gabriele Vacis
Nell'ambito del Progetto Bao'Bab/casa della letteratura italiana per ragazzi 2015-2016 incentrato
sugli stereotipi e le relazioni di genere in occasione dell'Anno europeo 2016 per la lotta alla
violenza contro le donne. Per l'occasione si rendono disponibili gratuitamente su prenotazione 40
posti per cittadini/e adulti.
Organizzazione: Comune di Reggio Emilia – Biblioteca Panizzi – Biblioteca San Pellegrino-Marco
Gerra, Officina educativa
Riferimenti  per  informazioni  e  prenotazioni:  Teresa  Morlini  tel.  0522-456249  e-mail
teresa.morlini@municipio.re.it

Sabato 12 marzo 2016, ore 15
Museo “La Casa dei Burattini di Otello Sarzi”(via del Guazzatoio, 12b)
“Parole lanciate nel vento”, a cura di Mirella Gazzotti, Teatro della Fragola
Incontro tra la memoria delle madri per esplorare i sogni delle figlie.
Madri e figlie di origine straniera, arrivate nei nostri territori dalle varie parti del mondo, anche
in tempi diversi, che frequentano la scuola d’italiano della Filef. Quale memoria delle madri e
quali sogni delle figlie……
Ingresso libero
Organizzazione: Filef Reggio Emilia
Riferimenti per informazioni: Laura Salsi 3498364933 – filefreggioemilia@libero.it

Sabato 12 marzo 2016, inizio dalle ore 16
Via Roma e dintorni - Labart parco Santa Maria
Di Strada in Strada: Nomi e Storie di Donne.
Percorso itinerante tra via Roma e dintorni raccontato dalla Storica Laura Artioli e con letture di
Bruna Fogola e con la presenza di Anna Catellani (la Catlàna) e  l'architetta Roberta Grassi.  Il
percorso  inizia  da  via  Roma  e  si  conclude  nel  parco  S.  Maria,  dove  ha  sede  la  struttura
denominata Labart, con un rinfresco gratuito
Organizzazione: Comitato via Roma parco Santa Maria 
Info: Vitale Piera tel. 333-5346900

Giovedì 17 marzo 2016, dalle 15 alle 19
Palazzo Fonte (via Emilia San Pietro 12)
Dalla Legge contro la violenza sessuale alla Convenzione di Istanbul
In occasione dei vent'anni dell’associazione Nondasola ripercorriamo le tappe che hanno portato
vent'anni fa alla approvazione della legge n.66/15.2.1996, e dieci anni fa alla costituzione, nella
nostra città, del Tavolo Interistituzionale contro la violenza alle donne. Quali i punti di partenza,
le richieste delle donne, le risposte dell’ordinamento, il ruolo delle avvocate dei centri e degli
avvocati  difensori  dell’imputato,  la  legislazione  dell’emergenza-,  sino  alla  Convezione  di
Istanbul ed ai riflessi sulla vita quotidiana delle donne che subiscono violenza.
Intervengono:

 Natalia Maramotti, assessora Pari opportunità Comune di Reggio Emilia
 Carmen Marini, presidente associazione Nondasola di Reggio Emilia
 Franco Mazza, presidente Ordine avvocati di Reggio Emilia
 Rosaria Savastano, presidente sezione civile Tribunale di Reggio Emilia
 Giovanna Fava, associazione Nondasola e presidente Forum Donne Giuriste
 Ilaria Boiano, Differenza Donna, autrice del libro Femminismo e processo penale
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 Nicola Tria, Camera penale di Reggio Emilia
Ingresso gratuito per il quale si richiedono i crediti formativi per avvocate/i 
Enti organizzatori- promotori: Associazione Nondasola, Forum Donne Giuriste, Ordine avvocati di 
Reggio Emilia, Camera Penale di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia
Info: info@nodasola.it, info@forumdonnegiuriste.it, info@ordineforense.re.it

Venerdì 18 marzo 2016, dalle ore 19
Azienda  agricola  Beghetti-  Fattoria  Nonno  Contadino  (via  della  Resistenza  2,  Località  San
Bartolomeo)
Presentazione del libro “Partigiani a tavola. Storie di cibo resistente e ricette di libertà”  di
Lorena Carrara e Elisabetta Salvini, Fausto Lupetti Editore 2015
ore 19 - Tra un bicchiere e una lettura, le autrici dialogheranno con Fiorella Ferrarini,  vice
presidente Anpi provinciale di Reggio Emilia
ore 20.30 - Sapori partigiani sulla tavola del “casaro”. Degustazione di alcuni piatti riportati
nelle ricette del libro, e di altre preparazioni del “casaro” e letture in libertà.
Menù: Tosone alla  griglia con lardo; Caciotta e parmigiano reggiano con composte di  frutta;
Lasagna della ricostruzione; Salsiccia del milite; Polenta alla griglia con pancetta; Gelato del
“casaro” a gusti vari. Costo euro 28,00 a persona, compresi acqua e vino della Cantina Aljano.
Organizzazione: Anpi provinciale di Reggio Emilia
Evento aperto al pubblico su prenotazione entro il 16 marzo: monica.benassi68@gmail.com; cell.
339.3965678

Venerdì 18 marzo 2016, ore 20.30
associazione Agorà c\o Nido Nilde Iotti (via Fratelli Bandiera 12/c)
Sessualità: piacersi, piacere e dare piacere, conosciamo i segreti del nostro corpo per avere una
sana  vita  sessuale.  Intervengono  Morena  Landini  (psicologa  sessuologa)  e  Cecilia  Lombardi
(ostetrica). 
Progetto Ben-essere donna a cura dell’associazione di promozione sociale La Cova: un viaggio
alla scoperta della ciclicità della donna, cinque serate dedicate alle donne di tutte le età alla
scoperta dell'universo femminile che ci appartiene, che possiamo conoscere e sperimentare
Ingresso libero. Con il Patrocinio del Comune di Reggio Emilia.
Info: ass.lacova@gmail.com - 3493158136  Marianna

Appuntamenti Aprile -Primavera Donna 2016

Venerdì 1 aprile 2016, ore 20.30
associazione Agorà c\o Nido Nilde Iotti (via Fratelli Bandiera 12/c, Reggio Emilia)
Il perineo: il muscolo che contiene organi importanti per la salute femminile e per la sessualità
di  ogni  donna.  Dall’orgasmo al  parto  come  utilizzarlo  ed  evitare  problemi.  Intervengono  le
ostetriche Marianna Garsi e Ottavia Montanari.
Progetto Ben-essere donna a cura dell’associazione di promozione sociale La Cova: un viaggio
alla scoperta della ciclicità della donna, cinque serate dedicate alle donne di tutte le età alla
scoperta dell'universo femminile che ci appartiene, che possiamo conoscere e sperimentare
Ingresso libero. Con il Patrocinio del Comune di Reggio Emilia
Info: ass.lacova@gmail.com - 3493158136  Marianna

mailto:ass.lacova@gmail.com
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Sabato 9 aprile 2016, ore 21
Teatro Corso (via Sant’Ambrogio 9, Rivalta)
Spettacolo teatrale “Spogliate della vita”
A tante  donne,  a  troppe,  è  stata  strappata  la  vita.  Alcune  di  loro  tornano  da  un  limbo
immaginario  e  sconosciuto  e  sulla  scena  si  raccontano.  Diverse  per  età,  per  il  vissuto,
appartenenti  a  culture,  a  classi  e  paesi  differenti  ma  accomunate  da  un  unico  comun
denominatore: la violenza di genere. Il fenomeno è allarmante e non può essere ignorato, quindi
anche attraverso lo strumento "Teatro", si può tentare di sensibilizzare maggiormente uomini e
donne e scuotere la diffusa indifferenza.
Ingresso a pagamento
Enti organizzatori – promotori: Teatro Corso di Rivalta-“Festival Teatro Italiano”
Riferimenti per informazioni: Teatro Corso:339 7117163 - Liliana Boubé: 366 5323978

Lunedì 11 Aprile 2016, ore 17.30
Biblioteca Cappuccini Reggio Emilia, Sala P. Daniele da Torricella (via Ferrari Bonini 2)
Novecento Reggiano, Donne Al Servizio Della Comunità
Interviene Alessandro Carri, senatore, già presidente Psichiatria Istituto San Lazzaro di Reggio
Emilia, il quale delineerà la figura della psichiatra reggiana che sapeva felicemente coniugare il
lato umano a quello  professionale,  attraverso metodologie cliniche all’avanguardia. Presenta
Maria  Bertolani  Del  Rio,  psichiatra  tra  scienza,  storia,  arte  e  solidarietà.  Sono  previste
testimonianze di colleghi dell'istituto San Lazzaro.
Ingresso gratuito.
Organizzazione: gruppo di studio Chiesa Donna Reggio Emilia
Info: CIF 3387976761 (Presidente Cristina Bassoli)

Martedì 12 aprile 2016
Teatro Piccolo Orologio (via Jules-Emile Massenet 23)
Women In Resistance – Dalla Resistenza al resistere, donne di ieri e di oggi
Il recital Women in Resistance - Dalla Resistenza al resistere, si snoda attraverso racconti di
episodi realmente vissuti da protagoniste della nostra epoca. Dalla resistenza partigiana, dove le
donne hanno avuto un grande ruolo riconosciuto solamente da pochi anni a questa parte, sino ai
giorni nostri. 
La resistenza delle donne di oggi si combatte su vari fronti: giustizia, lavoro, dignità, famiglia. 
Ma il ruolo delle donne è anche quello di dare un senso e valore al sacrificio di coloro che hanno
combattuto per una società più libera ma ancora largamente imperfetta.
Ingresso : 5 euro
Organizzazione: Promotore Anpi con il Patrocinio Provincia RE
Info: Silvia Padulazzi e Marzia Schenetti dimmi784@hotmail.it

Giovedì 14 Aprile 2016, dalle ore 15 alle 18
Palazzo Rocca Saporiti, Aula Cubica, Asmn Irccs (viale Murri, 7)
LIC Donna: prendersi cura di sé oltre la malattia oncologica 
Il  Progetto LIC  Donna si  rivolge non solo  a tutte le  donne  che hanno attraversato o stanno
attraversando un percorso di cura legato ai tumori, ma anche a tutte le persone che sono parte
della loro rete di relazioni affettive e sociali.
Il convegno sarà occasione d’incontro tra pazienti, familiari, operatori sanitari, associazioni ed
esperti per promuovere le attività già in essere e presentare le novità legate allo sviluppo del
progetto,  che  si  propone  di  informare  e  sensibilizzare  la  popolazione  sui  temi  connessi

mailto:dimmi784@hotmail.it
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all'esperienza della malattia oncologica e di favorire la partecipazione ad esperienze finalizzate
a migliorare il benessere fisico e psicologico. 
Ingresso gratuito 
Enti organizzatori – promotori: Asmn Irccs, Ausl di Reggio Emilia
Riferimenti  per  informazioni:  Rosalba  Palermo  347.9755018  palermorosalba79@gmail.com
LICDonna@asmn.re.it

Giovedì 14 aprile 2016, ore 17.30
Sala conferenze Palazzo Fonte (via Emilia San Pietro 12)
"Maestrine dalla penna rossa". Le prime donne dipendenti dello Stato in Italia 
Conferenza a cura della Società Dante Alighieri di Reggio Emilia e Guastalla in collaborazione con
il Comune di Reggio Emilia
Intervengono le assessore Raffaella Curioni e Natalia Maramotti, Edmea Sorrivi Guidetti, Luciano 
Rondanini
Info: Segreteria Assessora Natalia Maramotti tel 0522 456463 
e mail segreteriassessoremaramotti@municipio.re.it

Giovedì 14 aprile 2016, ore 20.30
Teatro Piccolo Orologio (via Jules Emile Massenet, 23)
Musical “Tutta Colpa Degli Angeli (Custodi)” 
Regia Gianfranco Boretti, Autore del musical Claudio Lacava 
Cosa accade quando una madre escogita di  tutto per far  diventare sua figlia  una cantante?
Venderebbe  l'anima  al  diavolo  o,  meglio  ancora,  evocherebbe  con  una  formula  magica
nientedimeno che gli angeli custodi? Sceglierà proprio quest'ultima soluzione, ma il problema è
che gli angeli si materializzano davvero e non sono proprio quello che lei si aspettava...
Organizzazione: Compagnia Teatrale “Muse & Musical” di Reggio Emilia in collaborazione con il
Comune di Reggio Emilia
Ingresso gratuito
Info:  Marina  Ghinolfi  (segretaria)  340  2959582  -  clalacav@tin.it -  Comune  di  Reggio  Emilia,
telefono 0522 456975 – 585063

Dal 15 al 30 aprile 2016
Ghirba- Biosteria Della Gabella (via Roma, 76)
Mostra fotografica di Patrizia Zaini “A Tua Immagine E Somiglianza - Indissolubilmente unite”
Uno sguardo immaginifico/visionario del rapporto che lega una madre ad una figlia e viceversa.
Esposizione ad ingresso libero e aperta durante gli orari del locale: Lunedì e martedì dalle ore
7.30 alle 16; mercoledì e giovedì dalle ore 7.30 alle 24; venerdì e sabato sabato dalle 7.30 alle
ore 1. Domenica chiuso.
Inaugurazione evento: venerdì 15 aprile.
Info: Patrizia Zaini- 3383476460 – http://www.facebook.com/PatriziaZainiArtist
email: patriziazaini@yahoo.it-patriziazaini@gmail.com
Per Ghirba- Osteria della Gabella 3202883618 - https://www.facebook.com/ghirbabiosteria

Sabato 16 aprile 2016, ore 15.30
Biblioteca Comunale San Pellegrino–Marco Gerra (via Rivoluzione d’Ottobre, 29)
Dalla memoria alla responsabilità. Dialogo tra nonne partigiane e nipoti.
Dedicato a “LAILA” e alle altre nel Settantesimo anniversario del voto alle donne
Incontro – confronto tra partigiane e ragazze e proiezione del documentario su Anita Malavasi
“Laila”. Con la presenza Teresa Vergalli
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Al termine è previsto un piccolo rinfresco.
Organizzazione: Anpi Reggio Emilia in collaborazione con il Coordinamento Donne, Sezione Anpi
San  Pellegrino  “Mimma Montanari  e  Loris  Piccinini”  e  Sezione  Anpi  cittadina  Dorina  Storchi
“Lina”
Info: Comitato provinciale, via Farini 1, 42121 Reggio Emilia – Tel 0522 432991 – 453689
email presidente@anpireggioemilia.it

Sabato 16 e Domenica 17 aprile 2016
Spazio Gerra (piazza XXV Aprile 2)
Cambiare Per Una, Cambiare Per Una 
Mostra fotografica, Laboratorio 'Diritti Delle Donne', Presentazione del libro “Davanti ad una
tazza  di  the”:  tre  iniziative  legate  alla  Campagna  di  sensibilizzazione  realizzata
dall’associazione  La Nostra Africa Onlus contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili
(mgf) che affliggono le donne Maasai in Kenya.
Dalle  ore  15  alle  18.30  -  Laboratorio  NO  MGF!  Il  laboratorio  vuole  essere  un  momento  di
condivisione del fenomeno delle  Mgf  ma anche una collaborazione per realizzare insieme ai
partecipanti un video che verrà pubblicato sui social network. Per partecipare al laboratorio
iscriversi online: http://www.lanostraafrica.it/2010/content/informazioni
ore  18.30  -  Presentazione  del  libro  “Davanti  ad  una  tazza  di  the”,  scritto  dai volontari
dell’associazione che, con curiosità ed emozione, hanno incontrato i Maasai in Kenya e davanti
ad una tazza di the hanno ascoltato i racconti delle esperienze di vita e delle tradizioni delle
donne africane.
La  Mostra  fotografica è  stata  realizzata  dai  volontari  che  hanno  partecipato  al  campo  di
volontariato in Kenya e hanno voluto raccontare con uno scatto i volti, le storie e gli eventi che
maggiormente li hanno emozionati nella vita in savana.
Aperture:
sabato 16 aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30
domenica 17 aprile aprile 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30
Ingresso gratuito.
Organizzazione:  Associazione  di  volontariato  La  Nostra  Africa  Onlus  in  collaborazione  con  il
Comune di Reggio Emilia
Info: Girella Giorgio 3356788136 info@lanostraafrica.it www.lanostraafrica.it - Comune di Reggio
Emilia. Tel. 0522 456975 – 585063

Dal 20 al 30 Aprile 2016 
Ostello della Ghiara - cortile piccolo interno (via Guasco 8)
Arcigay Gioconda presenta la Mostra fotografica "Madre Terra " dell'artista Greta Guidotti. 
Mercoledì 20, ore 20.30 . Inaugurazione con performance di danza orientale di Marica Montecchi.
Giovedì 21, ore 18.30 - "La strada Collettiva", incontro con le autrici del libro coordinato da
Adele Cacciagrano.
Venerdì 22, ore 21 - "I Prespaziati e musiche ribelli", poesie di Stefano Reggiani e musiche di
Sandro Pezzi.
Sabato 23, ore 21 - DJ set e Speed date gay e lesbo.
Giovedì 28, ore 21 - "L'Alda" di Sara Gozzi e Gabriele Zambelli, spettacolo teatrale in omaggio ad
Alda Merini.
Venerdì 29, ore 21 - Serata Funky &anni 70/80 con dj Gigi P.
Sabato 30, Festa di chiusura.
Orari di apertura della mostra: dal giovedì al sabato, dalle ore 21 alle 24 Tutte le aperture della
mostra sono legate ad eventi. 

http://www.lanostraafrica.it/
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Organizzazione: Arcigay Gioconda con il Patrocinio del Comune di Reggio Emilia
Info: arcigayreggioemilia@gmail.com - FB ArcigayGioconda -347 3072286

Venerdì 22 aprile 2016, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
Palazzo Rocca Saporiti (viale Murri, 7)
Giornata Nazionale dedicata alla  Salute della  donna, in collaborazione con l’Osservatorio
Nazionale Salute Donna (ONDA)
La giornata del 22 aprile sarà la prima Giornata nazionale dedicata alla  salute della donna,
recentemente indetta dal Ministero della Salute. Diversi professionisti dell’Asmninterverranno su
temi dedicati alla salute della donna. Le specialità coinvolte sono: diabetologia, dietologia e
nutrizione,  endocrinologia,  ginecologia  e  ostetricia,  malattie  e  disturbi  dell'apparato cardio-
vascolare,  medicina  della  riproduzione,  neurologia,  oncologia,  reumatologia,  senologia  e
violenza sulla donna. 
Verranno presentati anche progetti interaziendali in collaborazione con l’Ausl, ad esempio per
quanto concerne i percorsi in essere ed in costruzione in ambito di trattamento e prevenzione
dei disturbi del comportamento alimentare.
Info point espositivi in collaborazione con alcune associazioni di Volontariato.
Organizzazione: Azienda ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – IRCCS con il patrocinio
di Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna
Info: Elena Prandi, staff comunicazione, relazioni esterne e informazione (tel 0522 296926, mail 
elena.prandi@asmn.re.it )

Sabato 23 aprile 2016, ore 17
Ghirba – Biosteria della Gabella (via Roma 76)
Letture tratte dall’antologia Voci dell’Aria – antologia di poesia femminile a cura di Simonetta
Sambiase, Gabriella Gianfelici e Federica Galetto. 
Lettura corale di poesie dall’antologia Voci dell’aria, che contiene poesie dedicate al patrimonio
poetico  femminile.  L’antologia  è  stata  edita  nel  2014  dall’associazione  reggiana  Exosphere,
costola  di  Eutopia\Rigenerazione  territoriale,  in  occasione  dell’apertura  del  fondo  poetico
gratuito di via Selo  ed è nata all’interno del progetto di diffondere la poesia di genere, ancora
trascurata nell’antologizzazione contemporanea italiana. 
Ingresso gratuito
Organizzazione: ass. Exosphere PoesiArtEventi di Reggio Emilia
Info: Exosphere, Simonetta Sambiase tel 329\4191823 mail exosphere@virgilio.it   – Ghirba Osteria
della Gabella, Marta Mangiarotti 320 288 3618.

Mercoledì 27 aprile 2016, ore 21
Teatro Ariosto (corso Cairoli 1)
Di madre in figlia
Uno spettacolo della compagnia EidosDanza, ideazione di Marina Blasi, Andrea Broglia ed Elisa
Davoli, coreografie di Elisa Davoli, regia di Ilaria Carmeli. Produzione asd Centro Studi Danza
Eidos e Mneo – Archivio Italiano della Memoria.
Quattro storie straordinarie lungo 70 anni sul senso di continuità della vita attraverso il legame
tra  madre  e  figlia.  Lo  spettacolo  è  frutto  della  fusione  tra  danza  contemporanea  e  video
testimonianze.  Quattro  donne  speciali  raccontano  il  loro  percorso  fatto  di  abbandoni  e  di
ricerca,  di  amore  e  di  conflittualità.  Vicende  private,  crude  e  dolci  al  tempo  stesso,  che
scorrono nel flusso della storia collettiva e di cui la danza, con il suo linguaggio del corpo, ci
restituisce l’emotività più profonda.
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Biglietto a pagamento: platea I e II ordine centrale 15 euro - I e II ordine laterale e galleria 12
euro.  Prevendita a partire dal 15 marzo presso: Eidos Asd, via Lago Calamone 6, Reggio Emilia,
da lunedì a venerdì ore 11 – 12.30 e 16 – 19.30
Replica per le scuole nel mese di Aprile (seguirà programmazione)
Organizzazione: Compagnia EidosDanza in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
Info: info@eidosdanza.it - Tel. 0522 326203 - Comune di Reggio Emilia 0522 456975 – 585063

Venerdì 29 aprile 2016, ore 21
Teatro Piccolo Orologio (via Jules Emile Massenet, 23)
Spettacolo teatrale “Eva non è ancora nata?” a cura di Il Teatro delle Brame in collaborazione
con Vivarte. Regia Elisa Brucellaria, Aiuto alla messa in scena Luca Delmonte, Luci Daniele Ferri,
Con Marcella FIorellini, Annalisa Sereni, Adriana Pilu, Giovanna Maenza.
Quattro  donne,  quattro  personaggi,  si  interrogano  sul  potere  femminile,  sulla  creatività  e
sull'essere felici. Il progetto è nato dal desiderio di portare in scena la forza femminile - intesa
come possibilità e potenzialità di creare, scoprire, fantasticare e liberarsi - che vive in ogni
donna e dalla quale ogni donna può attingere.
Ciascuna  delle  attrici  ha  messo  in  scena  se  stessa,  ovvero  la  propria  creatività,  la  propria
potenza e le proprie fragilità: le loro vite e le loro domande si sono intrecciate con quelle dei
personaggi, generando sinergie inaspettate.
Ingresso: 8 euro.
Organizzazione: Il Teatro Delle Brame e Associazione Vivarte
Info: Elisa Brucellaria 347 5390834

Venerdì 29 aprile 2016, ore 20.30
associazione Agorà c\o Nido Nilde Iotti (via Fratelli Bandiera 12/c)
Fertilità: come  conoscere  i  nostri  giorni  fertili,  dalla  ricerca  di  una  gravidanza  ai  metodi
contraccettivi naturali.  Partecipano le ostetriche Alessia Turini e Marilena Pedroni.
Progetto Ben-essere donna a cura dell’associazione di promozione sociale La Cova: un viaggio
alla scoperta della ciclicità della donna, cinque serate dedicate alle donne di tutte le età alla
scoperta dell'universo femminile che ci appartiene, che possiamo conoscere e sperimentare. Con
il Patrocinio del Comune di Reggio Emilia
Ingresso libero.
Info: ass.lacova@gmail.com - 3493158136  Marianna

Appuntamenti Maggio -Primavera Donna 2016

Sabato 7 maggio 2016, dalle 9.30 alle 17.30
Centro Internazionale Loris Malaguzzi (via Bligny 1)
Donne Digitali
Una giornata di incontri, scambi, formazione sulla cultura digitale per le donne
Organizzazione:  EWMD  (European  Women's  Management  Development)  Reggio-Modena  in
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.
Ingresso gratuito
Info: Nadia Caraffi Presidente tel. 335-7878275 -email nacaraff@gmail.com
Paola Ligabue Tesoriera tel. 348-2218493 –email paola.ligabue@paolaligabue.it
Comune di Reggio Emilia 0522 456975 – 585063
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Venerdì 13 maggio 2016, ore 20.30
associazione Agorà c\o Nido Nilde Iotti (via Fratelli Bandiera 12/c)
Donne in cerchio: gli archetipi del femminile. Sperimentare attraverso il corpo un antico rituale
per ritrovare consapevolezza di sé. 
Progetto Ben-essere donna a cura dell’associazione di promozione sociale La Cova: un viaggio
alla scoperta della ciclicità della donna, cinque serate dedicate alle donne di tutte le età alla
scoperta dell'universo femminile che ci appartiene, che possiamo conoscere e sperimentare
Ingresso libero. Con il Patrocinio del Comune di Reggio Emilia
Info: ass.lacova@gmail.com - 3493158136  Marianna

Sabato 14 Maggio 2016, ore 12
Sala locale “I sette Nani” Reggio Emilia (via Louis Pasteur 73)
CIF 1945-2016: la forza di esserci, l’apporto dell’elemento femminile nel dopoguerra per la
ricostruzione del paese.
Report sul Convegno del CIF tenutosi nell’Aula del Senato e voci dalla base sul passato storico
dell’Associazione. Progetti in itinere. Seguirà pranzo a pagamento.
Organizzazione: CIF di Reggio Emilia
Info: CIF 3387976761 (Presidente Cristina Bassoli)

Lunedì 16 Maggio 2016, ore 17.30
Biblioteca Cappuccini Reggio Emilia - sala P. Daniele da Torricella (via Ferrari Bonini 2)
Novecento Reggiano, Donne Al Servizio Della Comunita'.
Madre Giovanna Ferrari Fondatrice Delle Suore Missionarie francescane del verbo incarnato 
La  relatrice  consorella  delle  suore  missionarie  francescane  del  verbo  incarnato  traccia  la
biografia della religiosa, di cui è in atto la beatificazione per la grande carità che ha segnato
tutta la sua vita. Testimonianza della professoressa Carla Bazzani.
Ingresso gratuito
Organizzazione: Gruppo di studio Chiesa Donna Reggio Emilia
Info: CIF 3387976761 (Presidente Cristina Bassoli)

Venerdì 20 Maggio 2016, ore 18
Piazza Prampolini 
“Pallone al centro di un dialogo di genere. Dichiarazione di intenti in movimento”, con il
Let's Dance e Laura Matano e, a seguire, spettacolo teatrale  “Giocare con le tette” a cura
dell’associazione culturale Teatro d’Arte e Studio nella Sala del Tricolore, nel Municipio di Reggio
Emilia. La discriminazione e i pregiudizi legati allo sport più conosciuto ed amato in Italia “il
Calcio”. Amato e praticato dalle donne.
Organizzazione: Fondazione per lo Sport, Teatro d’Arte e studio in collaborazione con il Comune
di Reggio Emilia
Info: Monica Franzoni cell. 3441367070 – 3470776497 -  Comune di Reggio Emilia 0522 456975 –
585063

Giovedì 26 maggio 2016, ore 18
Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia (piazzale Atleti Azzurri)
Finale UEFA Champions League Femminile
Quindicesima  edizione  del  campionato  europeo  di  calcio  femminile  per  club.  Evento  per
famiglie, bambini e ragazzi. 
Il biglietto di ingresso sarà di 10 euro per la Tribuna e i Distinti, con riduzione a 8 euro per i
gruppi (oltre 10 persone), over 65, under 16, ridotto famiglie. Il biglietto intero delle curve sarà
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di  7 euro, con riduzione a 5 euro per i gruppi (oltre 10 persone), over 65, under 16, ridotto
famiglie.
Organizzazione:  Evento  UEFA in  collaborazione  con  Federazione  Giuoco  Calcio  Italia  FIGC  e
Sassuolo Calcio, patrocinato dal Comune di Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Reggio
Emilia
Info: press@mgsport.com

Lunedì 6 Giugno 2016, ore 17.30
Biblioteca Cappuccini Reggio Emilia, sala P.Daniele da Torricella (via Ferrari Bonini 2)
Donne Reggiane del Novecento a servizio della comunità.
Ezia  Bonezzi,  storia  presidente  del  CIF  e  animatrice  di  varie  realtà  assistenziali  e
sociopolitiche
In occasione del 70° del CIF - Centro Italiano Femminile - ricordo di una delle Presidenti storiche
del CIF di Reggio Emilia che ha dato un contributo rilevante alla vita sociale e politica della
città. Intervengono Pierluigi Castagnetti, Onorevole e Cristina Bassoli, Pres. CIF. 
Ingresso gratuito
Organizzazione: Gruppo di Studio Chiesa Donna di Reggio Emilia, Centro Italiano Femminile di
Reggio Emilia
Info: CIF 3387976761 (Pres. Cristina Bassoli)
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Fondazione Nilde Iotti                                                                      Comune di Reggio Emilia

La Repubblica delle Italiane

Celebrazioni per il
 70° Anniversario del voto alle donne

10 marzo 2016, ore 18
Piazza Prampolini
Flash mob
Le prime elezioni in Italia alle quali le donne furono chiamate a votare avvennero il 10 marzo
1946 (le prime elezioni politiche, il Referendum istituzionale monarchia-repubblica si tennero il
2 giugno 1946).
In collaborazione con l'ANPI, si propone un flash mob accompagnato da letture significative di
donne costituenti.

17 marzo 2016, ore 10
Cinema Al Corso (corso Garibaldi) – riservata alle scuole 
La mattina del  17 marzo 2016 dalle 10 alle 13 si terrà un incontro rivolto  ad alcune classi delle
scuole superiori della città presso il cinema “Il Corso” di Reggio Emilia per prendere visione del 
film “Suffragette”, e sostenere gli studenti in un dibattito finale sui temi emersi e colti insieme 
alla scrittrice Lorella Zanardo ed altre figure di spicco femminili che a Reggio Emilia hanno 
cambiato  la storia di questi diritti.

18 aprile 2016, dalle 9 alle 13
Sala Planisfero Biblioteca Panizzi (via Farini) – riservata alle scuole
Lezione  spettacolo,  tenuta  da  Monica  Morini  del  Teatro  dell'Orsa,  riservata  alle  scuole  e
dedicata alla vita e alle parole di Nilde Iotti, la voce di altre madri della Costituzione  e la
ballata del voto delle donne.

21 maggio 2016, dalle ore 10 alle 13 
Sala del Tricolore, Municipio di Reggio Emilia (piazza Prampolini 1)
Convegno Tavola Rotonda 'Diritto al lavoro e alla maternità'
Con la presenza della senatrice Livia Turco, della professoressa Donata Gottardi e dell'onorevole
Antonella Incerti


	Dal 15 al 30 aprile 2016

