Marzo
mercoledì 1 marzo, ore 21
venerdì 10 marzo, ore 16 e 18.30
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro
della Resistenza 6
GLI INVISIBILI - BUON POMERIGGIO AL CINEMA
Riparare i viventi
di K. Quillevere (Francia 2016) 104’
Tratto dal romanzo omonimo di Mailys de Kerangal,
uscito nel 2014 in Francia e edito da Feltrinelli in Italia. Ingresso 5 Euro (4 ridotto)
a cura dell’ Ufficio Cinema - Comune di Reggio Emilia
sabato 4 marzo, ore 17.30
Libreria all’Arco, via Emilia S. Stefano 3
Presentazione del libro Donne della repubblica
Quattordici biografie esemplari di donne che con diversi talenti, hanno contribuito alla nascita della Repubblica e a cambiare l’immagine della donna. Non
solo le politiche come Camilla Ravera, Teresa Noce,
Lina Merlin, o le donne della resistenza, Tina Anselmi,
Nilde lotti, Teresa Mattei, Marisa Ombra, Ada Gobetti, ma anche scrittrici come Alba de Céspedes, Fausta
Cialente, Renata Vigano, un’attrice come Anna Magnani, la famosa sarta Biki, e la leggendaria Dama
Bianca. Ce ne parlano le giornaliste Chiara Valentini
ed Eliana De Caro. ANPI - RE in collaborazione con
Libreria All’Arco info: anpi.donne@gmail.com
sabato 4 marzo, ore 21
Nuovo Teatro San Prospero, via Guidelli
Un divano per John, pièce teatrale ispirata
ad una storia vera.
Sei donne non giovanissime, con vissuti diversi, ma
legate da una sana e amichevole complicità non esiteranno a scopo di beneficenza a farsi fotografare per
un calendario osé. La storia che prende il via dalla
malattia e dal trapasso di John, marito di una di queste donne, si tinge di suggestiva poetica, di sottile
ironia e regala momenti di sana comicità.
Ingresso: 10 Euro intero - 7 Euro ridotto
Compagnia Teatrale Levia Gravia
info: 0522 439346; 342 1791236
info@teatrosanprospero.it
domenica 5 marzo, ore 11
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Piccole donne e oltre con Romina Angelici e Noemi De Santis. Parliamo delle opere di Louisa May
Alcott, che fu autrice non solo dei grandi classici con
cui tutti noi siamo cresciuti ma anche libri e romanzi
di vario genere, molti pubblicati sotto pseudonimo e
riscoperti dalla critica di recente.
info: 0522 456084 - www.bibliotecapanizzi.it
domenica 5 marzo, dalle ore 10 alle 13
Fondo librario Exosphere, saletta Civica Cooperativa
Case Popolari di Mancasale e Coviolo, via Selo 4
Gli anni di Adele: ritratto di Adele
Cambria ad un anno dalla sua scomparsa
L’iniziativa si propone di raccontare la biografia di
una delle protagoniste del femminismo italiano, Adele Cambria. Un lascito del suo archivio è stato donato
a Gabriella Gianfelici, che lo ha curato ed ordinato e
che, a sua volta, ne ha fatto dono al fondo poetico
reggiano dell’associazione Exosphere.
Ingresso gratuito. Enti organizzatori-promotori: Associazione Exosphere, Associazione Eutopia- Rigenerazioni territoriali, Cooperativa Case popolari di Mancasale e Coviolo Info: Exosphere exosphere@virgilio.
it – Eutopia fatecarabina@gmail.com
domenica 5 marzo, ore 15
Let’s Dance Centro Permanente Danza,
via XX Settembre 1/a
Danza arte e benessere.
Donne nell’animo, danza e benessere
Un pomeriggio all’insegna della danza, del benessere
e della spensieratezza. 3 ore di attività totalmente
dedicate alla donna e alla sua femminilità. Gli insegnanti del Let’s Dance si prenderanno cura di corpo
e mente attraverso lezioni di Hatha Yoga, Gestualità,
Floor Work, Pilates e tanto altro. Una sala sarà predisposta all’accoglienza dei bambini che si divertiranno
con Mirella Gazzotti, insegnante di Musical e recitazione, affinché le mamme possano trascorrere la giornata in assoluta serenità. Per concludere sarà offerto
un aperitivo a tutte le partecipanti. Ingresso gratuito
info: tel 349 0028439
amministrazione@letsdance.it
martedì 7 marzo, ore 21
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro
della Resistenza, 6
In Between - Libere, disobbedienti,
innamorate di Maysaloun Hamoud
Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? Fanno quello
che farebbero tutte le ragazze del mondo: cercano di
costruire il perimetro dentro cui affermare la propria
identità. Amano, ridono, piangono, inseguono desideri, si inciampano, si rialzano.
Ingresso anteprima 4 Euro
a cura dell’ Ufficio Cinema - Comune di Reggio Emilia
Mercoledì 8 marzo, ore 10.30
Sala Tricolore Comune di Reggio Emilia-Romagna
Piazza Prampolini 1
Cerimonia di consegna del primo Tricolore
alle vincitrici del premio “Le Reggiane per
Esempio” IX edizione, alla presenza delle assessore
del Comune di Reggio Emilia Natalia Maramotti, Valeria Montanari, Raffaella Curioni e Serena Foracchia,
della Vice presidente dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna Ottavia Soncini, della Presidente della Commissione per la parità e per i diritti
delle persone Roberta Mori e dei consiglieri e delle
consigliere, eletti ed elette a Reggio Emilia, che attualmente ne fanno parte. Organizzazione: Comune
di Reggio Emilia 0522 456975 - 585063
Da mercoledì 8 marzo a sabato 8 aprile
Ostello della Ghiara, via Guasco 6
Donna. Il lavoro della donna da 100 anni ad
oggi fino ad arrivare alla violenza sulla donna. Mostra fotografica realizzata con il contributo di
studenti universitari. Ingresso gratuito
info: 338 2365969 - emanuelarabotti@alice.it
Da mercoledì 8 marzo a sabato 18 marzo
Centro Sociale Catomes Tòt, via Panciroli 12

ART EVOLUTION. Dalle Reggiane alle Maasai
passando per l’Arte. L’emancipazione
delle donne attraverso l’arte.
Enti organizzatori-promotori: La Nostra Africa Onlus
in collaborazione con l’associazione Roots Evolution
e con il Comune di Reggio Emilia
Info: La Nostra Africa Onlus tel 3356788136
mercoledì 8 marzo, ore 20.30
Inaugurazione Mostra Fotografica Le donne
e l’ arte. Le donne che hanno cambiato la
storia dell’arte. In mostra 20 artiste che hanno
cambiato la storia dell’arte e i batik realizzati dalle
donne Maasai.
mercoledì 8 marzo, ore 21
Presentazione del libro Davanti ad una tazza di
the. Con curiosità ed emozione i volontari dell’associazione La Nostra Africa Onlus si sono recati presso
le capanne dei Maasai e davanti ad una tazza di the
hanno ascoltato i racconti delle esperienze di vita e
delle tradizioni delle donne africane.
sabato 11 marzo, ore 9.30
Il ruolo delle donne nella comunità africane. Il ruolo delle donne nelle comunità italiana Conferenza sul ruolo della donne nella società
del XXI secolo e l’arte come mezzo di emancipazione
delle donne.
sabato 11 marzo, ore 15
Workshop: L’arte come mezzo di emancipazione delle donne. 3 tavole rotonde rivolte alle
reggiane per sviluppare un progetto di Art Evolution
(batik, artigianato maasai, tessuti)
mercoledì 8 marzo, ore 9.30
sede dell’associazione FILEF, via A. Piccinini, 5
L’8 Marzo nel mondo. Che significato ha l’8
marzo? Come viene vissuto dalle donne nelle varie
parti del mondo? Riflessioni e condivisioni da parte
delle donne e degli uomini di origine straniera, che
frequentano i corsi per l’apprendimento della lingua
italiana, organizzati da FILEF. Ingresso gratuito
A cura di: FILEF - associazione di volontariato/onlus
Info: Laura Salsi, 3498364933
filefreggioemilia@libero.it
mercoledì 8 marzo, ore 15.30
Istituto regionale Garibaldi, via Franchetti 7
Il Sessantotto come movimento globale
Conversazione con Marica Tolomelli, docente di Storia contemporanea. Un’analisi degli aspetti contenutistici su cui il movimento si è sviluppato tra il ‘65
e il ‘68, con riferimento al tema dell’emancipazione
femminile. Ciclo di lezioni sulla Storia dell’Italia repubblicana: culture politiche e movimenti sociali nel
quadro internazionale 1945-1975.
Lezioni aperte ai soci Luc ed e a iscrizione.
A cura di: Luc - Libera Università Crostolo
Info: Luc, tel. 0522 452182
venerdì 10 marzo, ore 15
Cisl, Sala Europa, via Turri 55
(Al) meno il salario delle donne.
Equal pay e le disuguaglianze economiche
di genere dal lavoro alla pensione
Riflessione e mappatura dell’impegno territoriale e
nazionale per superare il gap della retribuzione del
lavoro femminile in tutto il suo percorso, dal salario
alla pensione. Ingresso gratuito
A cura di: Cisl Emilia Centrale Coordinamento donna
Ust, Cisl Emilia Centrale Coordinamento donna Fnp
Info: Cisl, tel. 0522 357496
Venerdì 10 marzo, ore 21
Teatro Piccolo Orologio, Via J.E. Massenet 23
spettacolo teatrale Amorosi assassini
di e con Valeria Perdonò, al pianoforte Marco Sforza,
produzione Ars Creazione e Spettacolo. 13 giornaliste
e scrittrici raccontano casi di violenza su donne. Purtroppo il tema della violenza sulle donne diventa ogni
giorno di più protagonista delle nostre vite e delle
più crudeli vicende di cronaca. Non perché prima non
ci fossero così tanti episodi come negli ultimi anni,
ma perché finalmente se ne parla. Ingresso: 14 Euro
intero - 12 Euro ridotto.
info e prenotazioni: tel. 0522 383178 www.mamimo.
it; biglietteria@teatropiccolorologio.com.
Dal 10 al 26 marzo - Festival di Arte
delle Donne “Fragili guerriere - chiamata
alle arti”
Arte visiva, fotografia, performance, video, reading e
musica. A cura di Daniela Rossi, con la collaborazione
di Stefania Provinciali e Lorenza Franzoni. In collaborazione con il Comitato Cittadini Via Roma, Gargotta
del Popol Giost e Ghirba-biosteria
Venerdì 10 marzo, ore 19
Vernissage della mostra di arte visiva, Ghirba biosteria, via Roma 76. Apertura della mostra fotografica
Gargotta del Popol Giost, Piazza Pietro Scapinelli 5
Artiste in mostra: Francesca Bersani, Tomaso Binga
(Bianca Menna), Alessandra Binini, Patrizia Bonini,
Ursula Boschi, Margherita Braga, Marina Burani,
Alessandra Calò, Claudia Carpenito, Monica Carrozzi,
Silvia Cassioli, Laura Cingolani, Manuela Corti, Donatella Franchi, Annarita Mantovani, Francesca Mattioli, Daniela Monica, Cristina Panicali, Rita Pedullà,
Elisa Pellacani, Franca Rovigatti.
Venerdì 10 marzo, ore 22
“E io ti chiamo e ti chiamo sirena”
Music and Live Electronics Patrizia Mattioli,
Ghirba biosteria, via Roma 76
Sabato 11 marzo, ore 18
“Poesia Guerriera - Amelia Rosselli
e Patrizia Vicinelli” - Reading di Rosaria Lorusso B&B Sottotetto, via Roma 30. Ingresso gratuito
su prenotazione, info: 349 5327556; info@sottotetto-bb.it
Domenica 12 marzo, dalle ore 17 alle 21
Abitazione privata in via Roma 39
Video di artiste di Fragili Guerriere (Laura Cingolani,
Manuela Corti, Francesca Lolli, Eleonora Manca, Silva
Nironi, Jonida Prifti, Franca Rovigatti) Lascia la prosa
per la poesia - Bookcrossing a cura di ReMida.

Ingresso gratuito, limitato ai posti disponibili, prenotazione obbligatoria 3208499592
Domenica 26 marzo, ore 18
Gargotta del Popol Giost, piazza P. Scapinelli 5
Finissage della mostra fotografica “Fragili Guerriere.
Chiamata alle arti” con performance “R_AMI”. Testi
e voce di Antonella Bukovaz, elettrorumorista Eda
D’Adamo
Dal 10 al 26 marzo
Negozio Colori Vecos, via Roma 19/1
Vetrina d’artista: proiezione video di Silva Nironi visibile dalla vetrina
sabato 11 marzo 2017, ore 11
Let’s Dance Centro Permanente Danza
via XX Settembre 1/a
Stanze segrete - spettacolo di teatro danza della
Compagnia Danzability, regia e scene Mirella Gazzotti, coreografia Laura Matano. Percorriamo le strade
di una città immaginaria e puntiamo il nostro sguardo all’interno di una finestra lasciata aperta. Le case
cosparse di oggetti, segni, ricordi diventeranno i luoghi, gli spazi per una ricerca antropologica sull’uomo
moderno. A cura di: Let’s Dance-centro permanente
danza, Cinqueminuti associazione culturale, Piccolo
Principe cooperativa sociale, Comitato famiglie Danzability, Il giardino del baobab onlus. Con il contributo di Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio
Emilia, Fondazione per lo Sport, FCR e in collaborazione con Reggio Emilia Città Senza Barriere.
Ingresso a offerta libera. Info: info@cinqueminuti.eu
- 347 4416833
martedì 14 marzo
Teatro Cavallerizza, viale A. Allegri, 8/a
ore 10 riservato alle scuole
ore 20.30 aperto per la cittadinanza
Spettacolo teatrale del Teatro dell’Orsa
Fuochi. Da Antigone a Malala.
Ribelli Coraggiose Libere
di e con Monica Morini, pianoforte Claudia Catellani
collaborazione Annamaria Gozzi
regia Bernardino Bonzani
Un lungo racconto di donne che hanno avuto il coraggio di alzare la testa, dire NO e scegliere di essere libere. Antigone è il filo rosso, l’antenata che
per prima ha la forza di disobbedire in nome della
giustizia. Su quello stesso filo camminano Rosa Parks
che dicendo No! cambia la legge sugli autobus dell’Alabama, Malala Yousafzai, Nobel per la pace, con una
fede tenace nel credere alla scuola diritto per tutti.
E poi Alfonsina Morini Strada, Nellie Bly, Nawal El
Saadawi e altre scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, filosofe, pittrici, ma anche donne comuni decise
a non arrendersi e a inseguire la Vita. Donne ribelli,
coraggiose e libere che hanno aperto nuove strade
e mandato in frantumi tradizioni di secoli. Fuochi
di luce che ci riscaldano e ci incoraggiano. Ingresso
libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Organizzazione: Comune di Reggio Emilia – Compagnia
Teatro dell’Orsa Info: Comune di Reggio Emilia 0522
456975 - 585063
martedì 14 marzo, ore 17.30
Sala conferenze, Palazzo Magnani, corso Garibaldi 31
I Martedì della Libera Università Crostolo / Reading
L’arte e la storia di Artemisia Gentileschi
(1593 - 1652) conferenza animata con musiche e
letture. Relatrici: Daniela Ciotola, storica dell’arte e
Laura Pazzaglia, attrice, autrice. Un incontro a due
voci per approfondire le opere e la vita di Artemisia
Gentileschi; un viaggio accompagnato dalla voce novecentesca di Anna Banti che alla vita di Artemisia
ha dedicato un romanzo, a “una delle prime donne
che sostennero colle parole e colle opere il diritto al
lavoro congeniale e una parità di spirito tra i sessi”
A. Banti, Artemisia. Enti organizzatori-promotori: LUC
- Libera Università Crostolo, con la collaborazione di
Istituto Superiore di Studi Musicali A. Peri, Cral del
Comune e Provincia di Reggio Emilia, Circolo degli
Artisti, Club Unesco, Insieme per il Teatro, Bus74,
Circolo lirico G. Verdi.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Info: LUC - Libera Università Crostolo, Reggio Emilia
sabato 18 marzo, ore 17
Casa dei Burattini, via del Guazzatoio 12/b
Presentazione del libro
Storia delle storie di Lucia Sarzi.
Laura Artioli ci riporta sui percorsi, le ragioni le scelte
di una famiglia che ha unito teatro e resistenza.
Enti organizzatori - promotori: Fondazione Famiglia
Sarzi; ANPI Reggio Emilia
Info: info@fondazionefamigliasarzi.it
sabato 18 marzo, ore 21
Teatro Piccolo Orologio, via J.E. Massenet 23
Spettacolo teatrale 12 volte Silvia di Philip St John,
nuova produzione di prosa di NoveTeatro, la pièce racconta la storia di un pittore, Barry, e della sua musa
Silvia. Ingresso: 14 Euro intero - 12 Euro ridotto.
info e prenotazioni www.mamimo.it; biglietteria@teatropiccolorologio.com; tel. 0522 383178
Dal 18 marzo al 18 aprile
Max Caffè, via Guidelli 1/f
Donne Controvento Mostra dipinti su tavole in
legno, ognuna rappresentante una donna: Libera,
Coraggiosa, Ribelle. Ingresso gratuito
Gruppo @rtistic@mente. Info: Lucia 346-3096982
domenica 19 marzo, ore 11
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Le poesie del Radiofaro. Comunicare
nell’epoca della liquidità. L’autrice Antonella
Jacoli dialoga con Paolo Francia e Michelle Lalla.
La raccolta di poesie si cala nell’attualità affrontando le questioni basilari e gettando fasci di luci sulla
situazione odierna.
Info: tel. 0522 456084 - www.bibliotecapanizzi.it
lunedì 20 marzo, ore 17.30
Biblioteca Cappuccini, Sala G. Badini,
piazza Vallisneri 1/1
Tacete! Ma davvero?
Se le donne potessero predicare.
La Sen. Giancarla Codrignani presenta il suo ultimo
libro sull’autorità delle donne nella Chiesa. Coordi-

namento e interventi di Angela Zini, Davide Dazzi,
Cristina Bassoli. Convegno all’interno del ciclo di incontri “Le donne custodiranno la terra”, ricordando
Don Alberto Altana profeta della diaconia. Ingresso
gratuito.
Ente organizzatori-promotori: Gruppo di studio Chiesa Donna e CIF (Centro Italiano Femminile)
lunedì 20 marzo, ore 19-21
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro
della Resistenza 6
GLI INVISIBILI - BUON POMERIGGIO AL CINEMA
La signora Matilde di M. Melluso - D. Schiavo
(Italia 2017) 70’
Susy Blady racconta le vicende, i successi e la vita di
Matilde di Canossa, una delle donne più potenti e
misteriose della Storia. Il contesto sociale e culturale viene riletto nell’ottica contemporanea dei social
network. Alla serata sarà presente Susy Blady.
Ingresso 7 Euro inetro, 5,50 Euro ridotto.
a cura dell’Ufficio Cinema - Comune di Reggio Emilia
lunedì 20 marzo, ore 21
Teatro Piccolo Orologio, via J.E. Massenet 23
Evil... Una storia di stalking.
Dalla violenza al cammino per la libertà.
Spettacolo di teatro canzone, regia di Marzia Schenetti, musiche originali da Simone Domizi, montaggio video-audio di Marzia Schenetti, produzione e
arrangiamenti di Gianfranco Domizi.
Enti organizzatori - promotori: ANPI
martedì 21 marzo, ore 17.30
Nido Nilde Iotti via Fratelli Bandiera 12/c
Racconti di donne: bellezze in attesa
Conversazione a più voci su come il “pensare con
le mani” delle donne sa coniugare arte e bellezza
con solidarietà, sostenibilità, educazione, scienza e
benessere. L’appuntamento Racconti di Donne, alla
sua 13ma edizione, è organizzato dai Nidi e Scuole
dell’infanzia comunali e cooperativi che in città hanno il nome di una donna (Alice, Nilde iotti, Cervi, Camille Claudel, Giulia Maramotti, Rosa Galeotti, Anna
Frank, Diana, 8 Marzo), un omaggio all’impegno e
alla creatività femminile della nostra città. L’edizione di questo anno si inserisce nelle iniziative per il
ventennale di Remida, Centro di Riciclaggio Creativo.
Iniziativa gratuita. Info: Scuole e nidi d’infanzia, Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Remida.
martedì 21 marzo, ore 21
Teatro Piccolo Orologio via J.E. Massenet 23
Vivat Matilda! Musical in tre atti scritto e diretto
da Gianfranco Boretti e Claudio Lacava, con la collaborazione di Giuseppe Corradini e la partecipazione delle Compagnie Teatrali Quid’ Puianèll, Muse &
musical e del gruppo Danzatori per caso. Un musical
dedicato a Matilde di Canossa e alla sua vita privata,
prima bambina affascinata dal padre guerriero, curiosa, e intelligente, poi donna celebrata per la sua
bellezza e per le sue capacità. Ingresso gratuito
Associazione “Muse & musical”
Info: tel. 340 2959582, clalacav@tin.it
mercoledì 22 marzo ore 20.30
Associazione La Cova, via Beretti 22, Gattaglio
Benessere donna: il movimento per le donne. Incontro per sperimentare le possibilità del nostro
corpo, come conoscerlo attraverso il movimento libero
e la musica, per aumentare la consapevolezza corporea per vivere al meglio ogni cambiamento della vita.
Ingresso gratutito. Info: ass.lacova@gmail.com
mercoledì 22 marzo, ore 21
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro
della Resistenza 6
Il Mio Domani di M. Spada (Italia 2011) 80’
Il regista M. Spada converserà con il critico T. Masoni.
Ingresso gratuito. A cura dell’Ufficio Cinema Comune
di Reggio Emilia in collaborazione con Iniziativa Laica
all’interno delle Giornate della Laicità
mercoledì 22 marzo, ore 21
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Sguardi contemporanei giovani fotografi si raccontano. Uno sguardo al femminile: Valentina
D’Accardi. Rassegna di 4 incontri nel mondo della
fotografia curata da Daniele De Luigi.
Per iscrizioni Catomes Tot Hortus 0522 440603
venerdì 24 marzo, dalle 15.30 alle 18.30
Tecnopolo, piazzale Europa 1
L’innovazione al femminile: le nuove start
up. Convegno con esperti del settore e con la partecipazione di donne creatrici di start up che parleranno
della loro esperienza nell’ambito dell’innovazione e
del mondo dell’impresa in generale. Enti organizzatori – promotori: Zonta Service International Reggio
Emilia, EWMD European Women’s Management Development, Accreditato dall’ordine degli avvocati.
venerdì 24 marzo, ore 20.30
prove aperte alla cittadinanza
sabato 25 marzo ore 9 e replica ore 11
per le scuole superiori
Teatro Cavallerizza, viale Allegri
Non più vittime del silenzio
Leggere per... ballare® è il progetto identificativo di
FNASD (Federazione Nazionale Associazioni Scuole
di Danza) seguito artisticamente da Arturo Cannistrà (per conto della Fondazione Nazionale Danza),
il quale ne cura la regia e la direzione artistica. Non
più vittime del silenzio è uno spettacolo di danza che
affronta il tema della violenza alle donne nella letteratura. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione di
FNASD e del Coordinamento Scuole di Danza RE, con
l’Associazione Nondasola di Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia. Ingresso a pagamento.
Info e prenotazioni:
Comune di Reggio Emilia 0522 456975 - 585063
sabato 25 marzo, alle ore 17
Galleria dei Marmi del Museo , Musei Civici
L’arte svelata negli sguardi di chi ascolta/
Artiste in dialogo A cura di Pina Tromellini
Sinfonia di voci dal libro-catalogo “L’Arte svelata in
luoghi insoliti” a cura di Pina Tromellini, Vanilla Edizioni. Le 13 artiste del libro-catalogo dialogano con
Lia Rossi, poetessa, Angela Lazzaretti, gallerista-scrittrice, Maria Gilda Gianolio, arpista, Silva Nironi, arti-

sta e cantante jazz accompagnata dal pianista Paolo
Gattolin. Ingresso gratuito. info: Comune di Reggio
Emilia 0522 456975 - 585063
mercoledì 29 marzo, ore 21
Cinema Rosebud via Medaglie d’Oro
della Resistenza 6
Poser Me Va Si Bien di S. Pozzoli
(Italia 2010) 24’
Una giovane donna racconta la sua esperienza come
modella all’Accademia di Belle Arti di Parigi. Immagini statiche e dettagli del corpo osservato dall’occhio
attento di artisti e scultori si contrappongono a quelle
tratte dalla quotidianità della ragazza.
A seguire Echi di pietra di S. Pozzoli
A cura dell’ Ufficio Cinema Comune di Reggio Emiliain collaborazione con Iniziativa Laica all’interno delle
Giornate della Laicità
giovedì 30 e venerdì 31 marzo ore 21
Teatro Piccolo Orologio, Via J.E. Massenet 23
Peter Pan guarda sotto le gonne Spettacolo
teatrale di Livia Ferracchiati, produzione Compagnia
The Baby Walk, con il sostegno di Campo Teatrale.
Fine anni ’90, Peter ha 11 anni e mezzo e lunghi capelli biondi. Wendy ne ha 13 ed è mora. Tinker Bell, la
rattoppa campane, è una fata senza bacchetta magica. Crescere, scoprire i primi impulsi sessuali, gestire
il primo innamoramento e gli scontri con i genitori
per affermare la propria identità. Peter Pan guarda
sotto le gonne è il percorso intimo della formazione
di un’identità e il primo capitolo della Trilogia sulla
Transessualità, un percorso a tappe che racconta l’esperienza della dicotomia fra corpo e mente in fatto
di identità di genere. Ingresso: 14 Euro intero - 12
Euro ridotto. info: tel. 0522 383178 www.mamimo.it;
biglietteria@teatropiccolorologio.com.
venerdì 31 marzo, ora 22
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
“La costruzione di un amore” concerto live
canzoni d’autore e poesia. Ingresso a pagamento.
Info: Centro Sociale Catomes Tot, Hortus,
tel. 0522 440603
Aprile
sabato 1 aprile, ore 21.30
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Bassa Padana Social Club. “Morire di amore” Malamore è un manifesto contro la violenza
sulle donne e un vero inno di ribellione contro il femminicidio. Concerto musica live. Ingresso a pagamento. Info: Centro Sociale Catomes Tot, Hortus
tel. 0522 440603
domenica 2 aprile, ore 11
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi
Dallo stalking alla vittimizzazione secondaria: la trilogia di Marzia Schenetti
“Il Gentiluomo. Una storia di stalking” (2011)
“Evil. L’uomo del male” (2013)
“Le Gentildonne. Dopo lo stalking” (2015)
Sarà presente l’autrice Marzia Schenetti in dialogo
con il giornalista e scrittore Antimo Pappadia.
info: tel. 0522 456084 - www.bibliotecapanizzi.it
lunedì 3 aprile, ore 17.30
Biblioteca cappuccini, Sala G. Badini,
piazza Vallisneri 1/1
L’isola della maternità. Donne lavoratrici
di fronte all’esperienza dell’essere madri.
Intervengono Donato Gottardi Università di Verona,
Catia Iori della ricerca in terra reggiana, coordinamento Angela Zini, Davide Dazzi, Cristina Bassoli.
Convegno all’interno del ciclo di incontri “Le donne
custodiranno la terra”, ricordando Don Alberto Altana profeta della diaconia. Ingresso gratuito
Ente organizzatori-promotori: Gruppo di studio Chiesa Donna e CIF (Centro Italiano Femminile)
Sabato 8 aprile, ore 17
Sala degli Specchi, Teatro Municipale Romolo Valli
The Power of Art - le donne, l’arte, le città
ideato dalle artiste Laura Pazzaglia e Maria A. Listur.
L’incontro pubblico avrà lo scopo di mettere in dialogo e ascoltare le voci delle donne che si occupano di gestire l’arte: curatrici, direttrici di istituzioni,
galleriste ed esperte del settore, intorno ad alcune
domande significative Qual’è la funzione sociale
dell’arte oggi? Cosa è arte oggi? Esiste una gestione
di genere, esistono criteri al femminile? Evento dedito
alla riflessione tra donne che gestiscono l’arte a livello istituzionale e commerciale e gli individui che ne
usufruiscono. In collaborazione con il Liceo Artistico “
G. Chierici “ di Reggio Emilia
Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.
Info: Comune di Reggio Emilia 0522 456975-585063
sabato 8 aprile, ore 21
Teatro San Prospero, via Guidelli, 5
V-Day 2017 I Monologhi della Vagina di
Eve Ensler. Regia Stefania Maceri
produzione Collettivo V-Day Reggio Emilia. Spettacolo teatrale di beneficenza a favore di progetti al
femminile contro la violenza sulle donne. Il V-Day è
un movimento internazionale di lotta alla violenza
alle donne. Da più di dieci anni i riflettori si accendono nei teatri di tutto il mondo su migliaia di donne
di età e provenienze diverse. Madri, figlie, nonne,
manager, libere professioniste, casalinghe, operaie,
attrici e assolute principianti, salgono sul palco per
dire no alla violenza, attraverso la rappresentazione
a scopo benefico de “I monologhi della Vagina” di
Eve Ensler. Ingresso a offerta libera. Enti organizzatori –promotori: Collettivo V-Day Reggio Emilia info:
347 0735639 Cristina Cavazzini dalle 18:30 alle 21:00
dal lunedì al sabato
sabato 8 aprile, ore 21.30
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Spazio alla musica classica
Concerto di musica classica di Agatha Bocedi - Arpa
Ingresso a pagamento. Info: Centro Sociale Catomes
Tot, Hortus, tel. 0522 440603
domenica 9 aprile, ore 11
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Storie di Elizabeth Gaskell con Mara Barbuni,
dottoressa di ricerca in letteratura inglese, traduttri-

ce, autrice di saggistica e curatrice della pagina fb
“Leggere Elizabeth Gaskell”. Un viaggio nella vita e
nelle opere dell’autrice inglese (1810-1865) alla scoperta dei temi principali della sua narrativa.
info: tel. 0522 456084 - www.bibliotecapanizzi.it

venerdì 14 aprile, ore 21.30
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
M’Ira concerto live di Giorgia Pietribiasi. Ingresso a
pagamento. Info: Centro Sociale Catomes Tot, Hortus
tel. 0522 440603

domenica 9 aprile, ore 17
Sala convegni Hotel San Marco - Piazzale Marconi
Ribelli, coraggiose, libere:
le eroine dell’opera
Soprano Annalisa Ferrarini, al pianoforte Elisa Montipò Il concerto sarà l’occasione per fare un viaggio
musicale indimenticabile tra le più belle pagine del
melodramma internazionale. Ci condurranno per
mano le protagoniste più note del teatro musicale,
da Violetta a Liù, da Lucia a Musetta, da Despina a
Norina. Ingresso gratuito
Info: Comune di RE 0522 456975 - 585063

Giornate della Laicità. Trasformazione è donna. Pratiche, pensieri, esperienze femminili
per una nuova convivenza civile.
Incontri di Anticipazione
venerdì 3 febbraio: presentazione del libro “A
capo coperto” con Maria Giuseppina Muzzarelli e
Nadia Bouzekri
giovedì 2 marzo - Hortus Catomes Tot: presentazione del libro “Leda” (Cocoino press) con Sara Colaone e Francesco Satta
venerdì 31 marzo - luogo da definire: presentazione del libro “Sotto il velo” (BeccoGiallo) di Takouna
Ben Mohamed (in collaborazione con Mondinsieme
giovedì 20 aprile - serata conviviale con aperitivo
e musica presso il centro sociale Hortus Catomes Tot

martedì 11 aprile, ore 17.30
I Martedì della Libera Università Crostolo/Incontri con
l’autore. Sala conferenze di Palazzo Magnani, corso
Garibaldi, 31
Parole che incantano il male
(le guaritrici e la segnatura)
Conversazione con Mario Ferraguti, giornalista e
scrittore. Le guaritrici ci riportano ad un modello di
cura in cui magia, religione e scienza si uniscono e si
confondono per tradursi in un unico tentativo pragmatico di guarigione, sia dal punto di vista fisico che
psicologico. Ingresso libero fino a esaurimento posti
disponibili. Enti organizzatori -promotori: LUC - Libera Università Crostolo. Info: tel - 0522 452182
mercoledì 12 aprile, ore 20.30
Associazione La Cova via Beretti 22, Gattaglio
Benessere donna: Il Ciclo mestruale incontro di approfondimento. Impariamo a conoscere e a
comprendere il ciclo e le sue peculiarità per vivere al
meglio il nostro essere donne. Incontro gratuito. Enti
organizzatori-promotori: Associazione di promozione
sociale La Cova, Info: ass.lacova@gmail.
giovedì 13 aprile, dalle 15 alle 18
Palazzo Rocca Saporiti, Aula Cubica, ASMN IRCCS,
Viale Murri 7
Libertà, coraggio e malattia oncologica: LIC
Donna si racconta
Il Progetto LIC Donna è rivolto a tutte le donne che
hanno attraversato o attraversano un percorso di
cura legato ai tumori e 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,
l’obiettivo non è solo promuovere le attività già in essere ma anche raccontare le sperimentazioni avviate
e i progetti in cantiere che permettono nel loro complesso a chi incontra la malattia oncologica di potersi
pensare/vivere ancora come libera e coraggiosa, con
una vita che non è solo la malattia. Ingresso è gratuito
Enti organizzatori–promotori: ASMN IRCCS, AUSL di
Reggio Emilia
Info: 347 9755018 - LICDonna@asmn.re.it

Programma degli Incontri
(gli incontri si svolgeranno nella sede reggiana dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in
viale Allegri 9)
Venerdì 21 aprile, dalle 9 alle 13
Corso di formazione giornalisti - “Diritti delle donne e
laicità: un binomio indispensabile per la democrazia”
con Monica Lanfranco. Introduce Enzo Marzo
ore 18 Inaugurazione ufficiale e a seguire Incontro
“L’uguaglianza di genere come un fattore indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile” con Chiara
Saraceno e Jacopo Tondelli
ore 21 “Donne e laicità in Europa e nel mondo” con
Cinzia Sciuto
Sabato 22 aprile
ore 11.30 “La resistenza nella differenza” con Irene
Strazzeri e Simona Maggiorelli
ore 15 “Donne e diseguaglianze” con Marilisa D’Amico e Carlo Flamigni
ore 17 “Il maschio è inutile. Un progetto di educazione scientifica a teatro” con Telmo Pievani
ore 18.30 Spiritualità femminile senza religione con
Annarosa Buttarelli
Domenica 23 aprile
ore 10 “Post-truth e pseudo verità” con Simona Argentieri
ore 11.30 Incontro con Maria Novella de Luca- Donne, maternità (da definire titolo esatto e controrelatore)
ore 15 Presentazione del libro “Autobiografia di una
femminista distratta” con Annarosa Buttarelli e Laura
Lepetit
Per info e programma completo:
www.giornatedellalaicita.com
Mercoledì 19 aprile, ore 18
Ghirba- biosteria della Gabella, via Roma 76
Mamme blogger. Le opportunità nascono
dal web. Storie di mamme che hanno fatto del blog
la loro professione. L’iniziativa intende promuovere

lo scambio e la conoscenza a partire dalle esperienze
delle protagoniste che condivideranno le proprie difficoltà, i propri successi, il proprio percorso. Ingresso
libero. Enti organizzatori promotori: Accademia delle
Mamme. info: accademiadellemamme@gmail.com,
tel. 347 4189987
venerdì 21 aprile, ore 17.30
Sala del Planisfero, Biblioteca Panizzi via Farini 2
Morire come schiavi presentazione del libro di
Enrica Simonetti sull’inferno del caporalato. Enti organizzatori-promotori: Casa Editrice Imprimatur
info: Biblioteca Panizzi - tel. 0522 456084
venerdì 21 aprile, ore 21.30
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Bea Zanin duo Bea Zanin concerto live
Ingresso a pagamento. Info: Centro Sociale Catomes
Tot, Hortus - 0522 440603
sabato 22 aprile, ore 21.30
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Première Etude sur Piaf - concerto musica live
con Clelia Cicero. Ingresso a pagamento. Info: Centro
Sociale Catomes Tot, Hortus tel. 0522 440603
domenica 23 aprile, ore 17
Sala convegni Hotel San Marco - Piazzale Marconi 1
Le tre dame. Musiciste e compositrici dal
Medioevo a oggi
Concerto con guida all’ascolto a cura di Silvia Perucchetti e Elisa Copellini, pianista e relatrice accompagnata dal piccolo gruppo corale femminile della
Cappella Musicale San Francesco da Paola. Il concerto-conferenza è dedicato alla scoperta della figura
femminile in musica dal Medioevo al concerto delle
dame ferraresi del ‘500, dalle virtuose dell’epoca romantica alle sperimentatrici dei giorni nostri.
Ingresso gratuito. Info: Comune di Reggio Emilia
0522 456975 - 585063
sabato 29 aprile, ore 21
Teatro Piccolo Orologio Via J.E. Massenet 23
Ritratto di donna araba che guarda il mare
Spettacolo Teatrale di Davide Carnevali - testo vincitore del 52° Premio Riccione per il Teatro - in coproduzione con Riccione Teatro. Un testo sulla condizione della donna e sul potere dell’uomo, una lotta
verbale che genera distanza e alimenta incomprensioni. Una riflessione non scontata su migrazione e
scontri tra culture. È un’esplorazione sulle possibilità
del tragico nella contemporaneità.
Ingresso: 14 Euro intero - 12 euro ridotto
Info: tel. 0522 383178; www.mamimo.it; biglietteria@teatropiccolorologio.com.
Maggio
giovedì 4 maggio
Cortile Camera del Lavoro, via Roma 53
Inaugurazione Mostra Passi di libertà. Storia e
memorie delle conquiste dei diritti di cittadinanza femminile nell’Italia repubblicana
Percorso divulgativo e simbolico di ricostruzione sto-

legenda:
iniziative promosse dal Comune di Reggio Emilia
iniziative promosse da associazioni in collaborazione con il Comune

Per informazioni:
Segreteria Assessora alla Cultura della Legalità,
Sicurezza, Città storica e Pari opportunità
tel. 0522 456463 - 456431
segreteria.assessoremaramotti@municipio.re.it
www.comune.re.it/pariopportunità
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Con il contributo di

Sponsor tecnico
:

Progetto grafico a cura del servizio Comunicazione del Comune di Reggio Emilia

,

rica della conquista della piena cittadinanza femminile, a partire dalla conquista del voto, attraverso le
lotte per i diritti paritari e per l’autodeterminazione
nella sfera pubblica e nella sfera familiare.
A cura del coordinamento donne SPI Cgil di Reggio
Emilia, unitamente al coordinamento donne SPI Cgil
di Modena ed Emilia Romagna e al Centro Documentazione Donna di Modena col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio
Emilia, Comune di Modena e Comune di Reggio Emilia. Info: Camera del Lavoro, 0522 4571
venerdì 5 maggio, ore 21.30
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Cecilia e Carlot-ta concerto live
Info: Centro Sociale Catomes Tot, Hortus
tel. 0522 440603
martedì 9 maggio, ore 20.30
mercoledì 10 maggio, ore 19.30
replica 21.30
Teatro della Cavallerizza, viale Antonio Allegri 8/a
Venere, oltraggio all’arte di genere
Spettacolo di danza contemporanea della compagnia
EidosDanza con la partecipazione della videoartista
Beatrice Pucci e della cantautrice Violetta Zironi.
Un viaggio nel tempo e nella creatività artistica per
raccontare in tre atti il rapporto donna-corpo-arte: gli
stereotipi che vedono la donna come “oggetto rappresentato”, la ribellione attraverso le provocazioni
delle artiste “militanti”, la contemporaneità che libera l’arte dai confini di genere. Ingresso a pagamento
biglietto ridotto per gli under 25. Prevendita a partire
dal 3 aprile presso EIDOS Asd, via Lago Calamone 6,
Reggio Emilia. Da lunedì a venerdì ore 11-12 e 1619.30 Info: info@eidosdanza.it - tel. 0522 326203
Enti organizzatori - promotori: ASD Centro Studi Danza EIDOS in collaborazione con il Comune di Reggio
Emilia
venerdì 12 maggio, ore 21.30
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Laura Mars concerto live
Ingresso a pagamento. Info: Centro Sociale Catomes
Tot, Hortus tel. 0522 440603
mercoledì 17 maggio, ore 20.30
studio d’Arte di Jorge R. Pombo e Maria Folch
via G. Davoli, 4b
Dalla notte al giorno. Racconti
dalle ore proibite
Spettacolo di narrazione a cura di Benedetta Pisi promosso dall’associazione La Cova. In coda un confronto guidato dalle donne dell’associazione a proposito
delle sfaccettature del femminile stimolate dalle storie raccontate. Ingresso gratutito
Associazione di promozione sociale La Cova
Info: ass.lacova@gmail.com
mercoledì 17 maggio, dalle ore 21 alle 23
Centro Sociale Catomes Tot, via Panciroli 12
Sguardi contemporanei giovani fotografi si
raccontano
Uno sguardo al femminile: Clara Turchi Rose. Rasse-

gna di 4 incontri nel mondo della fotografia curata da
Daniele De Luigi.
Per iscrizioni Catomes Tot Hortus tel. 0522 440603
sabato 27 maggio, ore 16
Teatro Parrocchia Regina Pacis, via Gorizia 19
Carmela Adani (1899-1965) e l’arte sacra.
Per un censimento della produzione di Carmela Adani
nell’Appennino Reggiano, con la prof.ssa Clementina
Santi, Alfredo Gianolio e la prolusione di Giuseppe e
Renza Adani. Ingresso gratuito.
Ente organizzatori-promotori: Associazione scrittori
reggiani e CIF (Centro Italiano Femminile)
lunedì 29 maggio, ore 17.30
Biblioteca Cappuccini Sala G. Badini,
piazza Vallisneri 1
Convegno del ciclo “Le donne custodiranno la terra”
ricordando Don Alberto Altana profeta della diaconia
Scienza è femminile.
Il contributo delle donne alla ricerca scientifica da
Ipazia a Margherita Huck. Intervengono Giorgio Ferrari studioso delle scienze, Fabrizia Capuano dirigente Centro Studi Lazzaro Spallanzani. Ingresso gratuito. Enti promotori: Gruppo Studi Chiesa Donna e CIF
(Centro Italiano Femminile)
sabato 10 giugno, ore 10
Biblioteca Scientifica C. Livi, via Amendola 2
Maria Del Rio: medico, storico, donna, artefice di emancipazione umana.
Convegno aperto alla cittadinanza sulla figura di
Maria Bertolani, personaggio illustre del Novecento
reggiano e nazionale, in campo scientifico, culturale
e sociale, autrice di numerosi studi storici e medico-scientifici, inventrice dell’artigianato artistico Ars
Canusina. Enti organizzatori-promotori: Comune di
Casina, Deputazione di Storia Patria per le Antiche
Provincie Modenesi - Sezione di Reggio Emilia
info: Comune di Casina tel. 0522 604712,
cultura@comune.casina.re.it
domenica 11 giugno, ore 11
Sala Reggio - Biblioteca Panizzi, via Farini, 3
La città tra cinema e pittura
All’interno della rassegna “Domeniche in Panizzi”
presentazione del libro di Silva Marina Nironi “La città tra cinema e pittura. Gli spazi urbani tra Edward
Hopper e Wim Wenders”. Dialoga con l’autrice Tullio
Masoni, scrittore e critico cinematografico. Ingresso
gratuito. Per informazioni: tel. 0522-456084; www.
bibliotecapanizzi.it
Dall’8 marzo, Vetrine bibliografiche al femminile
La biblioteca Panizzi e le biblioteche decentrate
realizzano diverse iniziative di promozione alla
lettura sul tema del femminile, con esposizioni
di materiali librari e audiovisivi in vetrine tematiche allestite nei propri spazi adulti e ragazzi,
negli orari di apertura delle singole biblioteche.
Info: Biblioteca Panizzi 0522 456084.
Ci rivediamo a settembre con una mostra d’arte
moderna a cura dell’Associazione Canossa Stone “De Rerum Naturae” presso i locali dell’Ex
Aci via Secchi e con altre iniziative.

