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Anche quest’anno l’8 marzo, la “Giornata internazionale della don-
na”, diventa l’occasione per riflettere sulla condizione delle pari op-
portunità nella società trentina. Negli ultimi quattro anni sono sta-
ti raggiunti risultati importanti nella parità fra uomo e donna; questa 
ricorrenza diventa l’occasione per approfondire questo tema e fa-
re del mese intero, il mese dedicato alle donne. Non possiamo di-
menticare i tristi eventi che portarono la società internazionale a pro-
clamare più di un secolo fa una giornata intera dedicata alla donna, 
ovvero l’incendio doloso di una fabbrica tessile dove morirono 129 
operaie. Noi non vogliamo ricordare il genere femminile solo in una 
giornata. Ogni giorno dovrebbe essere dedicato alle madri come al-
le figlie, perché sono loro le colonne della nostra comunità. Tutti que-
sti eventi non fanno che renderci protagoniste: incontri, dibattiti, ini-
ziative che daranno corpo ad un mese coloratissimo e vivissimo. Il 
segno che le donne della nostra società sono attive, entusiaste, im-
pegnate. Spesso sulle loro spalle oltre al lavoro, cade anche la re-
sponsabilità della vita domestica e della cura dei figli, un proverbio 
ebraico diceva “Dio non poteva essere ovunque, perciò ha creato le 
madri”, a maggior ragione l’impegno anche nelle comunità, nelle de-
cine di associazione, nella politica è lodevole. 

Ecco dunque che in questi anni la società civile è diventata sempre 
più attenta alle pari opportunità non solo nel lessico ma anche nei 
contenuti e nella sostanza. Lo dimostrano le decine d’iniziative orga-
nizzate su tutto il territorio provinciale dove protagonista non è solo 
la donna ma la società tutta che risponde con coraggio alla violenza, 
ai soprusi, alla disparità di trattamento. Una società che grazie all’im-
pegno di ciascuno sta maturando rapidamente. 

Che questo mese sia lo specchio di una comunità moderna dove 
le pari opportunità tra uomo e donna sono la normalità e non l’ec-
cezione. 

Lia Beltrami Giovanazzi
Assessore alla solidarietà

internazionale e alla convivenza
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Consigliera di Parità
Conferenza stampa in occasione della giornata europea
per la parita- retributiva fra uomini e donne
Trento, Sala Stampa della Provincia autonoma di Trento, 
piazza Dante
Giovedì 28 febbraio, ore 12.00

In occasione della giornata europea per la parità retributiva verran-
no presentati i dati relativi alle retribuzioni percepite da donne e uo-
mini nell’ultimo biennio.
Interverranno: dott.ssa Lia Beltrami Giovanazzi - Assessore alla Soli-
darietà internazionale a alla convivenza, avv. Eleonora Stenico - Con-
sigliera di parità della Provincia autonoma di Trento, prof.ssa Paola Vil-
la - Professore ordinario di Economia Industriale all’Università di Trento.

Per informazioni
tel. 0461 493134 – consigliera.parita@provincia.tn.it

Assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza
Una donna Trentina nel mondo: Suor Cecilia Impera
Trento, Sala Belli
Venerdì 1 marzo, ore 16.00 

Ispirata dal ricordo del sacrificio del fratello Eugenio il 28 giugno 
1944, Romana Impera (suor Cecilia) entra nella comunità di Dosset-
ti, dove per favorire il dialogo interreligioso si spende a favore degli 
ammalati e dei poveri, vivendo dieci anni in Palestina e quindi in In-
dia, sempre a fianco degli ultimi. La storia di una vita che nel contem-
po è la storia di momenti decisivi del nostro Paese e della Chiesa.
Il singolare racconto di una donna protagonista della solidarietà e 
della politica. Sempre a fianco degli ultimi, in Italia come in Palestina, 
in Grecia come in India. Per favorire il dialogo interreligioso e per co-
noscere l’antica tradizione monastica.

Per informazioni
tel. 0461 492199 – tiziana.bresciani@provincia.tn.it

Fondazione Fontana Onlus, progetto World Social Agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna
Proiezione del film “The Help” di Tate Taylor
Circoscrizione Argentario, 
c/o Centro Sociale di Montevaccino, Strada di Montevaccino 1
Venerdì 1 marzo, ore 20.30

Ne parliamo con Fondazione Fontana Onlus e Circolo Comunitario di 

GIO 28 febbraio

VEN 1 marzo
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Montevaccino. Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

tavolo ProvinCiale Per le Pari oPPortunità 
nello sPort, Csi Comitato di trento
Il ciclo di vita delle donne nello sport: 
aspetti fisiologici e psicologici di un percorso a... ostacoli
Trento, Seminario Maggiore, Sala Bellesini, Corso III Novembre
Sabato 2 marzo, dalle 16.30 alle 18.30 

Relatori: dott. Paolo Crepaz (Medico Sportivo e Delegato Provincia-
le Federazione Medico Sportiva Italiana), dott.ssa Francesca Vita-
li (Psicologa dello Sport e docente presso le università di Verona e 
Genova). 
Gli esperti analizzeranno il ciclo di vita di una donna sportiva che, ri-
spetto a quello degli uomini, non ha un andamento lineare, provan-
do a fornire elementi di consapevolezza, fondamento per la pianifi-
cazione di strategie motivazionali più soggettive, sia con riferimento 
al recupero fisico ed agonistico delle atlete, sia pure per il coinvol-
gimento e la partecipazione attiva delle donne agli altri ruoli socia-
li e dirigenziali.

Per informazioni
tel. 0461 239922 – info@tavoloponellosport.it
www.tavoloponellosport.it

Coordinamento donne di trento, 
BiBlioteCa Comunale di trento
Presentazione del libro: 
“AAA CERCASI quello che le donne vorrebbero 
dal mondo del lavoro (e dalla vita) 
tra spread e green economy”
Trento, Sala degli Affreschi, via Roma 55
Martedì 5 marzo, ore 17.30

Antologia del concorso letterario, fotografico e per illustrazioni – Otta-
va edizione. Concorso promosso dalla Consigliera Regionale di Pa-
rità della Valle d’Aosta.
Interverranno: Delia Valenti - Presidente Coordinamento Donne di 
Trento, Viviana Rosi - Associazione culturale Solal della Valle d’A-
osta, Mariangela Franch - Componente Commissione Provinciale 
per le pari Opportunità tra uomo e donna, Isa Cubello - Esperta nel-
le tematiche delle pari opportunità. Voce recitante Fernanda Beozzo.

SAB 2 marzo

MAR 5 marzo
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Per informazioni
cell. 334 3616253 – coordonnetn@virgilio.it
www.coordinamentodonneditrento.it
tel. 0461 275521 – info@bibcom.trento.it
www.bibcom.trento.it

gruPPo thea “teologia al femminile” 
“PINK SMOKE OVER THE VATICAN” 
(Fumata rosa sul Vaticano)
Trento, Bookique - Caffè letterario Predara, via Torre d’Augusto 29
Martedì 5 marzo, ore 20.30

Chiamate da Dio, rifiutate dalla gerarchia. Il documentario di Jules 
Hart propone le esperienze di donne, dall’America, dal Sudafrica, 
dall’Europa, che parlano delle loro vocazione pastorale, che riven-
dicano ed attuano il loro diritto ad essere ordinate all’interno della 
Chiesa cattolica.

Per informazioni
Paola Morini cell. 320 7686367 – morinipa@gmail.com

assoCiazione aCqua Che Balla
Yoga per donne in Gravidanza
Trento, via Dordi 15
Da mercoledì 6 marzo e ogni mercoledì a seguire, 
dalle 17.15 alle 19.00

Per informazioni
Laura Tonello cell. 348 9212552

Collegio ProvinCiale delle ostetriChe di trento
“Libere di scegliere?” L’assistenza alla nascita 
tra percorsi possibili ed impossibili: 
pratiche cliniche tra rispetto, sicurezza e violenza 
Trento, Sala Circoscrizionale della Clarina 
Mercoledì 6 marzo 2013, ore 20.30

Proiezione del filmato documentario ”Freedom for Birth”. 
Il filmato nasce con l’obiettivo di portare l’attenzione sulle molte vio-
lazioni dei diritti umani durante il percorso nascita e di informare le 
donne riguardo al loro diritto di scegliere e di essere supportate nelle 
loro scelte. È storia di Agnes Greb, un’ostetrica ungherese arresta-
ta per aver sostenuto le donne nella loro scelta di partorire a casa. 

Per informazioni
info@ostetrichetn.it

MER 6 marzo
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Comune di trento
“Fiore d’Ismene – Caffe- delle donne”
Trento, Bookique - Caffè letterario Predara, via Torre d’Augusto 29
Giovedì 7 marzo 2013, dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Ritorna anche quest’anno, alla sua terza edizione, lo spazio men-
sile aperto a tutte/i dedicato a un confronto per affrontare insieme 
momenti importanti della vita. L’iniziativa, con cadenza di un giove-
dì al mese, ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, prosegue fi-
no a novembre. 

Il Programma completo è scaricabile da 
www.trentocultura.it – www.comune.trento.it.

assoCiazione BianConero, 
religion today filmfestival
“Religioni con occhi di donna” 
Every Night, Loneliness
Trento, Centro Ecumenico Bernardo Clesio, via Barbacovi 4
Giovedì 7 marzo, ore 20.45 

Il film “Every Night, Loneliness” (Ogni notte, solitudine) fa parte dell’in-
tensa trilogia della notte del noto regista iraniano Rasoul Sadrame-
li. Atieh è autrice e speaker di un programma radiofonico sulla vita di 
coppia. Gravemente malata, parte con il marito per un pellegrinaggio 
alla città santa di Mashad. Nel suo percorso mette in dubbio il suo 
rapporto con il marito, con gli altri e con Dio, fino all’incontro con una 
bambina che cambierà la sua prospettiva sul mondo.

Per informazioni
Religion Today Filmfestival, via S. Croce 63 – 38122 Trento
tel. 0461 981853 – segreteria@religionfilm.com

Coordinamento donne ACLI trentine
ASCOLTARE X FARE
Trento, Sede provinciale ACLI - Sala “Mons. Pizzolli”, via Roma 57
Giovedì 7 marzo, ore 20.00

Incontro aperto di confronto, discussione, proposte su temi/proble-
mi di attualità. È aperto anche nella scelta dei temi che potrebbe-
ro essere su: lavoro, conciliazione, pensione, responsabilità politica, 
responsabilità ambientale, impegno aclista, pari opportunità o altro. 
Vogliamo ascoltare per fare.

Per informazioni
coordinamento.donne@aclitrentine.it

GIO 7 marzo
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Coordinamento donne della Cisl del trentino
SERVIZI A SERVIZIO…
Trento, via Degasperi 61
Venerdì 8 marzo 

La Cisl nella nuova sede di via Degasperi 61 accogliera’ e sarà a di-
sposizione delle Donne con iniziative mirate alla cura della persona, 
all’uso di una corsia preferenziale dei servizi offerti dalla Cisl, inter-
vallata da incontri su tematiche specifiche che saranno trattate da 
esperti diversi. Le tematiche che verranno affrontate saranno pubbli-
cizzate attraverso i siti Cisl del Trentino e con volantinaggio

Per informazioni
Stefania Galli cell. 329 9503571

assoCiazione famiglie tossiCodiPendenti 
(aft onlus)
“Mi fido di te”. Giornata di sensibilizzazione 
sulle differenze di genere nelle dipendenze 
rivolta alle scuole secondarie superiori 
Trento, Teatro San Marco
Venerdì 8 marzo, dalle 9.30 alle 13.00
Il tema della dipendenza femminile verrà affrontato in modo del tutto 
originale e innovativo con la realizzazione di uno spettacolo ad hoc 
intitolato “Mi fido di te”, che mette in scena alcuni brani significativi 
delle storie di vita di donne tossicodipendenti estratti dal libro di Lo-
rella Molteni, “L’eroina al femminile”, attraverso immagini, musica e 
movimento. E con un finale che vuole parlare direttamente al cuore 
dei giovani per stimolare, attraverso parole evocative di immagini di 
fiaba, la consapevolezza interiore della propria forza e identità. Con 
il finanziamento della Regione TAA e dell’UNICRI e il sostegno attivo 
della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento

Per informazioni
direzione/segreteria dell’AFT tel. 0461 232319 – info@aftonlus.org
dott.ssa Lorella Molteni cell. 338 1155334 – lorellamolteni@yahoo.it

Comune di trento
Mostra “Con occhi di donna”
Trento, Sala Thun, Torre Mirana, via Belenzani 3
8-17 marzo 2013 
Inaugurazione venerdì 8 marzo 2013, ore 17.00

Mostra personale dell’Artista Anita Anibaldi, realizzata con il patroci-
nio del Comune di Trento, presso gli spazi espositivi di Torre Mira-
na: “In un segno elegante e a volte ironico, in cromie luminose, l’ar-
tista con occhi di donna, esplora la realtà per distillarne il fascino”. 
Il Programma completo è scaricabile da www.trentocultura.it 
(sezione Mostre) – www.comune.trento.it.

VEN 8 marzo
Tr
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le donne della Comunità islamiCa di trento, 
assoCiazione donne musulmane d’italia
Donna istruita, donna protagonista
Auditorium della Circoscrizione San Giuseppe - Santa Chiara, 
via Perini 2/1
Venerdì 8 marzo, ore 17.30

Interverranno Cinzia Aicha Rodolfi, autrice del libro “Dalle sfilate di 
moda al velo... una musulmana italiana”, Edizioni Al-Hikma e Lia Bel-
trami Giovanazzi, assessore alla solidarietà internazionale e alla con-
vivenza della Provincia Autonoma di Trento.
Modera l’incontro Chiara Bert, giornalista del quotidiano Trentino.

Per informazioni
nibras.breigheche@gmail.com – islam.trento@gmail.com

fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna
Proiezione del film “Io sono ” di Andrea Segre
Trento, Circoscrizione Oltrefersina, via Clarina 2/1
Venerdì 8 marzo, ore 20.30

Ne parliamo con Rose Marie Callà, Tavolo trentino contro la tratta/
Cinformi/CIF, Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero – Oltre-
fersina e Fondazione Fontana OnlusOltrefersina. 
Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

teatrinCorso assoCiazione Culturale
PASS/AGES
Trento, Teatro Spazio14, via Vannetti 14
Debutto venerdì 8 marzo 2013, ore 20.45 
Repliche: sabato 9 e domenica 10 marzo, ore 20.45

Con: Silvia Furlan
Regia e drammaturgia: Elena R. Marino
Produzione: Compagnia Teatrincorso di Spazio14, Trento
Organizzazione: Clara Coser

Si scade / quando si scade? / quando è accaduto? / un complean-
no / una torta troppo piena di candeline / gli amici ti accolgono con 
le frasi di rito / i sorrisi li vedi, le mascelle di gomma stampate / ap-
plicate sulle facce / i loro occhi a strati, vetri opachi, specchi / e nel-
la festa già si preannuncia il rito / il gioco crudele che è utile a tutti / 
tranne che a te...
Un’attrice in scena e una drammaturgia sperimentale per racconta-
re un possibile percorso attraverso la selva di luoghi comuni sull’età, 
fra i quali non è più possibile individuare un sereno e costruttivo pas-
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saggio attraverso le varie fasi programmate per ogni essere umano: 
dalla gioventù alla vecchiaia.
Lo spettacolo indaga il “passaggio di testimone”, l’avvicendarsi tra 
vecchio e giovane come dramma dell’io fra modalità consumistiche 
e follia egocentrica, o semplice necessità di salvarsi dal naufragio, 
di individuare dei pertugi possibili nel muro del tempo e delle gene-
razioni.
Al termine degustazione di vini.

Per informazioni e prenotazioni
www.spazio14.it – www.teatrincorso.it
cell. 346 6050763 – organizzazionets14@gmail.com

assoCiazione aCqua Che Balla
Corso di Rieducazione del Pavimento pelvico
Trento, via Dordi 15
Cicli di 8 incontri a partire da venerdì 8 marzo

Per migliorare la conoscenza del pavimento pelvico, rivitalizzarlo e 
rinforzarlo. Conduce Cristina Guareschi. Lunedi 11 Marzo serata di 
prova gratuita.

Per informazioni
Cristina Guareschi cell. 335 6095897

assoCiazione aCqua Che Balla
MENOPAUSA: Svelare il Potere nascosto. 
Trento, Villa Sant’Ignazio
9 e 10 marzo, 16 e 17 marzo

Un seminario di due giorni per esplorare il viaggio di transizione del-
la menopausa. La menopausa è un tempo di transizione chiave nel-
la vita di una donna ma anche un’opportunità di Rinnovamento e di 
Risveglio. La transizione può mettere in evidenza sia i lati vulnerabi-
li che gli aspetti trascurati di te stessa che hanno invece bisogno di 
essere rivisti con l’apertura a dei poteri interiori più profondi. Aperto 
ad ogni donna di 40 anni o più. Conduce la dottoressa e psicotera-
peuta Alexandra Pope.

Per informazioni
latonello@gmail.com

9/10 e 16/17 marzo
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tavolo tante Culture, Commissione smile 
della CirCosCrizione di gardolo, 
la CooPerativa arianna, l’assoCiazione CarPe diem 
e l’assoCiazione mimosa 
Il diritto all’istruzione nella vita delle donne
Gardolo, Casetta Canova, via Avisio 2
Sabato 9 marzo, ore 15.00

Un pomeriggio di confronto fra donne di tante culture sul tema dell’i-
struzione.
È previsto il servizio baby sitting con merenda.

Per informazioni
Domingo Garberoglio, Polo Sociale Gardolo/Meano
tel. 0461 889828 – domingo_garberoglio@comune.trento.it

Coordinamento donne sPi-Cgil, 
“il luogo delle donne“ Cgil
NOI le ragazze degli anni ‘60
Trento, Teatro Cuminetti, Centro S. Chiara
Domenica 10 marzo, ore 17.00

Spettacolo scritto e interpretato da Grazia Scuccimarra, è un clas-
sico del teatro comico contemporaneo. Preso di mira, in chiave iro-
nica e pungente, è quello che fu il modo di essere giovani negli an-
ni ’60, cioè il modo di amare, vestire, studiare, sognare, atteggiarsi, 
fare politica, muoversi nel sociale… Il risultato è la radiografia di una 
generazione, vista attraverso un continuo ed esilarante parallelismo 
con la realtà dei giovani dei nostri giorni.
“Fa ridere spettatrici e spettatori di almeno due generazioni”…
INGRESSO LIBERO. Biglietti in distribuzione a teatro, da un’ora pri-
ma dello spettacolo, fino a esaurimento posti.

Per informazioni
tel. 0461 303945

fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna 
“FRATTURE. La forza di una donna “scottata” 
dalla Shoah”
Circoscrizione Ravina-Romagnano c/o Sala Consigliare, 
via Val Gola  2
Domenica 10 marzo, ore 17.00
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Lettura-spettacolo liberamente tratta dal romanzo di Irìt Amièl, re-
gia di Michele Torresani, a cura dell’Associazione Culturale Teatra-
le “Compagnia dei Giovani”. Ne parliamo con Casa editrice Keller, 
Commissione Cultura e Politiche Sociali e Fondazione Fontana On-
lus. Ingresso libero e gratuito. 
Durante la settimana dal 4 al 15 marzo presso la Biblioteca comuna-
le di Ravina sarà allestita una mostra di libri e pubblicazioni sul tema

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

Consigliera di Parità, agenzia del lavoro, 
assessorato alla solidarietà internazionale 
e alla Convivenza 
Conferenza stampa per la presentazione 
della Guida all’autoimprenditorialita- femminile: 
“Fare impresa in quattro quadri”
Trento, Sala Stampa della Provincia autonoma di Trento 
Martedì 12 marzo, ore 12.00

Realizzazione di una mini-guida all’autoimprenditorialità femminile, 
tracciando in quattro quadri le fasi essenziali per mettersi in proprio. 
Un numero sempre crescente di donne fa ora questa scelta, per ne-
cessità economica, desiderio d’indipendenza, volontà di mettersi al-
la prova in un proprio progetto di vita. Essere donna ed imprenditri-
ce oggi è possibile!
Interverranno: dott.ssa Lia Beltrami Giovanazzi - Assessore alla Con-
vivenza ed alle pari opportunità, avv. Eleonora Stenico - Consiglie-
ra di parità della Provincia di Trento, dott.ssa Antonella Chiusole - Di-
rigente Generale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma 
di Trento

Per informazioni
tel. 0461 493134 – consigliera.parita@provincia.tn.it

Consigliera di Parità, 
ordine degli arChitetti di trento
Incontro pubblico di formazione sulla pianificazione 
urbanistica e territoriale in ottica di genere
Trento, Sala Rosa, sede Regione, Piazza Dante 
Mercoledì 13 marzo, ore 17.00

Incontro pubblico di formazione sulla pianificazione urbanistica e ter-
ritoriale in ottica di genere, allo scopo di approfondire le moltepli-
ci questioni afferenti le ricadute sul mondo femminile delle differen-

MAR 12 marzo
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ti scelte di pianificazione territoriale. Docenti: arch. Gisella Bassanini, 
docente presso il Politecnico di Milano ed esperta di storia e cultu-
ra dell’abitare femminile, arch. Alessia Buratti, studiosa della pianifi-
cazione urbanistica e territoriale di genere, architetta iscritta all’Ordi-
ne degli Architetti di Trento

Per informazioni
tel. 0461 493134 – consigliera.parita@provincia.tn.it

fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna
Proiezione del film “We want sex” di Nigel Cole
Trento c/o Circoscrizione Oltrefersina, via Clarina 2/1 
Venerdì 15 marzo, ore 20.30
Ne parliamo con Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero-Oltre-
fersina e Fondazione Fontana Onlus Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna
Costruire letteratura Con mani di donna
Martignano di Trento, Circoscrizione Argentario,
 c/o Sala Civica di Martignano, Piazza Menghin
Lunedì 18 marzo, ore 20.30

Partecipano: Luciana Grillo, presidente del Consiglio delle Donne di 
Trento e il Comitato attività culturali e ricreative di Martignano.
Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

VEN 15 marzo

LUN 18 marzo
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fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda, 
Consiglio delle donne del Comune di trento
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna
Ai confini della cittadinanza: le donne nello spazio 
pubblico e politico, tra globale e locale
Trento, Circoscrizione Centro Storico Piedicastello, 
c/o Sala Affreschi, Biblioteca comunale, via Roma 55
Martedì 19 marzo, ore 17.30

Elisa Bellè, Centro Studi Interdisciplinari di Genere, UNITN e Pre-
sidenza del Consiglio delle donne del Comune di Trento. Lettura 
di testi a cura di Stefania Tarter dell’Associazione Culturale Teatrale 
“Compagnia dei Giovani”. 
Durante il periodo dal 4 al 20 marzo presso la Biblioteca comuna-
le di Trento sarà allestita una mostra di libri e pubblicazioni sul tema
Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

assessorato alla solidarietà internazionale 
e alla Convivenza della ProvinCia autonoma 
di trento
Donne Protagoniste
Incontro con le Ambasciatrici d’Africa
Trento, Sala Depero, Palazzo della Provincia, piazza Dante
Giovedì 21 marzo, ore 10.00-12.00

L’Assessorato alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza inten-
de celebrare la giornata internazionale della donna promuovendo 
l’incontro delle Ambasciatrici africane. 
Dodici Ambasciatrici africane (Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Gui-
nea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, 
Sud Africa, Sudan, Zimbabwe) sono invitate a raccontare le conqui-
ste sociali, politiche ed economiche delle donne in Africa, di come il 
continente nero diventa sempre più “rosa”. Per mettere in luce il ruo-
lo delle donne africane nella politica, nelle istituzioni e nelle relazioni 
internazionali.. Perché è proprio dal Sud del Mondo che, nonostante 
l’oggettiva condizione di svantaggio rispetto agli uomini, provengono 
le storie più significative dove le donne sono protagoniste. 

Per informazioni
tel. 0461 492199 – tiziana.bresciani@provincia.tn.it

MAR 19 marzo
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Consiglio delle donne del Comune di trento
Sesso Soldi Successo per le donne
Trento, Palazzo Geremia, Sala Falconetto
Giovedì 21 marzo, ore 20.30

Introduce Luciana Grillo Laino, Presidente del Consiglio delle Donne 
del Comune di Trento.
Intervengono Dott. Roberta Giommi - Direttore Istituto Internaziona-
le Sessuologia di Firenze, Dott. Gaia Corazza - Trainer & Professio-
nal Certified Coach di Bologna, Dott. Serenella Panaro - Life & Ca-
reer Coach di Trento. Con il sostegno del Comune di Trento e della 
Presidenza del Consiglio Comunale

Per informazioni
cell. 368 7709910 – lugri.l@libero.it

tavolo ProvinCiale Per le Pari oPPortunità 
nello sPort, Csi Comitato di trento
Educare alle pari opportunita- nello sport: 
la costruzione dell’identita- di genere 
a partire dall’infanzia
Trento, Seminario Maggiore di Trento, Sala Bellesini, 
Corso III Novembre
Giovedì 21 marzo, ore 20.00

Relatori: dott.ssa Giulia Selmi - Centro Studi Interdisciplinari di Gene-
re dell’Università di Trento, dott.ssa Francesca Vitali - Psicologa del-
lo Sport e docente presso le università di Verona e Genova. Il tema: 
sensibilizzare tutti gli attori dello sport, donne e uomini, sul tema della 
“costruzione dell’identità di genere a partire dall’infanzia”. 
L’obiettivi del seminario è quello di aiutare dirigenti, quadri, tecnici e 
volontari dello sport a gestire le donne e gli uomini di domani, colti-
vando le pari opportunità e la considerazione e la valorizzazione delle 
differenze di genere. Verranno analizzati insieme gli aspetti psicologi-
ci, relazionali e fisici che distinguono femmine e maschi; conoscen-
ze che tutti gli attori dello sport dovrebbero padroneggiare nei ruo-
li che ricoprono.

Per informazioni
tel. 0461 239922 – info@tavoloponellosport.it
www.tavoloponellosport.it

fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna 
Essere donna in Europa e in Trentino
Circoscrizione Ravina-Romagnano c/o Sala Consigliare, via Val Gola 2
Giovedì 21 marzo, ore 20.30

Ne parliamo con Eleonora Stenico, Consigliera di Parità della Provin-
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cia Autonoma di Trento e Edoardo Benuzzi, membro Commissione 
Cultura e Attività Sociali, Circoscrizione di Ravina-Romagnano. Con 
la partecipazione del gruppo teatrale “IPERCASO”.
Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

Consigliera di Parità, ordini Professionali 
degli avvoCati e dei CommerCialisti di trento,
tavolo giovani Professionisti (gi.Pro)
Corso di formazione sulla leadership femminile
Trento, Sala Convegni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, 
Vicolo Galasso 19 
Venerdì 22 marzo nel pomeriggio e sabato 23 marzo mattino
Venerdì 5 aprile nel pomeriggio sabato 6 aprile mattino

Percorso formativo sulla leadership femminile, finalizzato allo svilup-
po ed al rafforzamento di competenze “must”, che consentano al-
le donne impegnate nella Libera Professione di veder riconosciute 
le proprie capacità e di incrementare il proprio valore professiona-
le, mediante l’approfondimento delle seguenti tematiche: la valoriz-
zazione del proprio lavoro e la difficoltà a chiedere il compenso; il 
modello organizzativo al femminile; il rapporto con il cliente e con il 
collega maschio. Docente: dott.ssa Carla Ciani, consulente di di-
rezione nei processi organizzativi e docente senior nella formazio-
ne manageriale.

Per informazioni
tel. 0461-493134 – consigliera.parita@provincia.tn.it

fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna 
Proiezione del film “The iron lady” di Phyllida Lloyd
Trento, c/o Circoscrizione Oltrefersina, via Clarina 2/1
Venerdì 22 marzo, ore 20.30

Ne parliamo con Simonetta Fedrizzi, Presidente della Commissione 
provinciale Pari Opportunità tra uomo e donna, Commissione Cultu-
ra, Sport e Tempo Libero-Oltrefersina e Fondazione Fontana Onlus. 
Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

22/23 marzo e 5/6 aprile
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ProvinCia autonoma di trento, Comune di trento
La Creativita- femminile in mostra 
Trento, p.zza Duomo
Sabato 23 marzo, dalle 10.00 alle 18.00

La Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune di 
Trento, organizza per il 6° anno consecutivo nella splendida cornice 
di piazza Duomo una coloratissima fiera di oggetti, accessori e orna-
menti per la casa e la persona, creati con passione dalle donne che 
quest’iniziativa ha lo scopo di valorizzare.

Per informazioni
Ufficio Pari Opportunità PAT 
tel. 0461 493219  – pariopportunita@provincia.tn.it
Servizio Cultura – Comune di Trento 
tel. 0461 884211 – ufficio_cultura@comune.trento.it

fondazione fontana onlus, 
Progetto World soCial agenda
Facciamo la differenza. 
Promuovere la parita- tra uomo e donna 
CERCASI ULISSE DISPERATEMENTE…
QUANDO PENELOPE NON TESSEVA LA TELA
Trento, Teatro San Marco, via S. Bernardino 8
Venerdì 12 aprile, ore 20.30

Spettacolo Teatral-Musical-Cabarettistico vagamente ispirato all’O-
dissea. Con Maura Pettorruso nel ruolo di Penelope. Sarà presente 
l’Assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, Lia Gio-
vanazzi Beltrami. Ingresso libero e gratuito. 

Per informazioni
tel. 0461 390092 – ufficio.stampatn@fondazionefontana.org

assoCiazione osservatorio Cara Città di rovereto, 
fondazione museo storiCo del trentino
Presentazione del volume 
DA TANTE STORIE UNA STORIA
Trento, spazio HistoryLab della Fondazione 
Museo Storico del Trentino, via Tommaso Gar 29
Venerdì 19 aprile, ore 17.30

Il libro raccoglie gli interventi del convegno del 2011 sul confronto fra 

SAB 23 marzo

VEN 12 aprile
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esperienze e archivi di donne, le interviste e il racconto autobiografi-
co di donne della Vallagarina.

Per informazioni
www.osservatoriocaracitta.it

Consigliera di Parità, assessorato 
alla solidarietà internazionale e alla Convivenza
Violenza e stalking contro le donne”
Trento, Sala Wolf della PAT, piazza Dante
Venerdì 19 aprile, ore 16.00

Il Convegno si propone di approfondire i molteplici aspetti della vio-
lenza maschile contro le donne, il profilo giuridico-legale, quello re-
lazionale e quello psicologico, indagando tecniche di auto-tutela 
“individuale” e strumenti di protezione introdotti dalle normative più 
recenti.
Interverranno: Lia Beltrami Giovanazzi - Assessore alla Solidarietà in-
ternazionale e alla Convivenza, avv. Eleonora Stenico - Consiglie-
ra di parità della PAT, dott.ssa Laura Vaccaro - Sostituto Procurato-
re antimafia del Tribunale di Palermo, dott. Fabio Biasi - Magistrato 
del Tribunale di Trento, dott. Fabio Bonadiman - Psichiatra e crimi-
nologo di Trento.

Per informazioni
tel. 0461 493134 – consigliera.parita@provincia.tn.it
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la voCe delle donne, euroPavisio, 
Comune di moena, Comune di Predazzo, 
Comune di Cavalese , magnifiCa Comunità di fiemme 
“8 marzo… non un giorno, ma un mese dedicato 
alla donna, tra letteratura, pittura, musica, teatro e poesia”

Presentazione del libro: “La donna, il lavoro, il sogno” 
a cura del Prof. Enrico Grandesso
Moena, Auditorium del polo scolastico 
Sabato 9 marzo, ore 20.30 

Il giovane pianista Matteo Scalet proporrà dei brani dettati dall’amore 
per le donne a compositori innamorati: Schumann/ Liszt- Widmung. 
Entrata gratuita.

Voci di Donna
Moena, Auditorium del polo scolastico 
Sabato 16 marzo, ore 20.30

Percorso musicale attraverso le interpreti femminili più rappresentative 
della canzone italiana ed internazionale intercalato da momenti di po-
esia impegnata e dialettale Roberta Carlini voce, Lorenza Anderle pia-
noforte e arrangiamenti, Chiara Turrini voce recitante. Entrata gratuita.

Poesie al Filo- 
Tesero, Caffè Filò
Mercoledì 20 marzo, ore 17.00

Tutte le poetesse di Fiemme e Fassa sono invitate a leggere una o 
più poesie da loro composte. È previsto un intrattenimento musicale. 
È possibile presentarsi direttamente all’appuntamento o confermare 
la propria partecipazione direttamente a: lavocedelledonne@virgilio.it

Donne all’attacco
Teatro di Predazzo 
Mercoledì 27 marzo, ore 20.30 

Saggio-spettacolo a conclusione di un laboratorio teatrale organiz-
zato all’interno del progetto “PrimaVeraDonna”, regista Emma Deflo-
rian. Entrata gratuita.

SAB 9 marzo

SAB 16 marzo

MER 20 marzo

MER 27 marzo
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Le Donne nella Magnifica Storia
Cavalese, Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
Sabato 30 marzo, ore 20.30 

La donna, eterna musa ispiratrice di ogni artista, raccontata attraver-
so le opere conservate nelle sale dell’edificio rinascimentale e degli 
affreschi che lo decorano. Evento curato dai servizi museali del Pa-
lazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. Durante la visita, a sor-
presa, rappresentazioni teatrali a cura delle attrici della compagnia 
diretta da Alessandro Arici. Entrata gratuita. 

Per informazioni
lavocedelledonne@virgilio.it – www.lavocedelledonne.com
europavisio@virgilio.it – www.europavisio.com
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Comune di Borgo valsugana Carzano, Castelnuovo,
grigno, ronCegno terme, telve, torCegno
Inaugurazione mostra “Storie di genere”
Borgo Valsugana, Ex casello di Olle
Venerdì 1 marzo 2013

Per informazioni
Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana – tel. 0461 754052
borgo.valsugana@biblio.infotn.it – sistemaculturale@biblio.infotn.it

Comune di Borgo valsugana Carzano, Castelnuovo,
grigno, ronCegno terme, telve, torCegno
Corso di scrittura di genere 
“La parole che sente, la parola poeta”
Roncegno, Biblioteca
1, 2, 8, 9, 15, 16 marzo, dalle 17.30 alle 19.00

Con Andreina Corso. Corso a pagamento.

Per informazioni
Biblioteca Comunale Roncegno
Te. 0461764387 – roncegno@biblio.infotn.it

a.n.P.i. trentino
Ciaspolada Resistente in ricordo della partigiana “Ora”
Partenza dal Passo del Brocon m. 1618, Altopiano del Tesino
Sabato 2 marzo, ore 9.30

A malga Valarica bassa m 1529 dove 68 anni fa Ancilla Marighetto, 
“Ora”, 18 anni, partigiana del Battaglione Giorgio Gherlenda, venne 
uccisa dai nazi-fascisti. Percorreremo le montagne che videro gio-
vanissimi, sia donne che uomini, percorrerle in lungo ed in alto con 
molte idee e valori, sempre con scarsi mezzi. In questo 2013 nel set-
tantesimo anniversario della Resistenza e a pochi giorni dall’8 Mar-
zo, festa della Donna, noi vogliamo ricordare la giovanissima “ Ora”, 
Ancilla Marighetto, partigiana combattente del Battaglione Giorgio 
Gherlenda uccisa fra malga Valarica di sotto e il Col del Toc, dai na-
zifascisti.

Per informazioni
Anpi Trentino 0461 238874
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Comune di Borgo valsugana Carzano, Castelnuovo,
grigno, ronCegno terme, telve, torCegno
Danzare la pace
Grigno, Auditorium scuole medie
Venerdì 8 marzo, ore 20.30 

Organizza il Gruppo donne.

Comune di Castello tesino
8 MARZO IN MUSICA
Castello Tesino, Auditorium di Palazzo Gallo
Venerdì 8 marzo, ore 20.30

La donna, ispiratrice e creatrice, in un percorso letterario e musi-
cale dall’Ottocento ai giorni nostri. La voce recitante di Nicola Sor-
do è accompagnata da Ivan Villanova al clarinetto e Sabina Cano-
va al pianoforte.

Per informazioni
Biblioteca di Castello Tesino tel. 0461 593232

Comune di Borgo valsugana Carzano, Castelnuovo,
grigno, ronCegno terme, telve, torCegno
Spettacolo teatrale
Borgo Valsugana, Teatro polo scolastico
Venerdì 8 marzo, ore 20.45

Comune di Borgo valsugana Carzano, Castelnuovo,
grigno, ronCegno terme, telve, torCegno
Serata informativa a cura della LILT 
sulla lotta e prevenzione del tumore al seno
Biblioteca di Telve
Martedì 12 marzo, ore 20.30

Per informazioni
Biblioteca Pubblica Comunale di Telve
tel 0461766714 – telve@biblio.infotn.it
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Comune di Borgo valsugana Carzano, Castelnuovo,
grigno, ronCegno terme, telve, torCegno
Note di donne. Le donne raccontante 
attraverso la musica, la poesia e la letteratura
Torcegno, Teatro Comunale
Venerdì 15 marzo, ore 20.30



Comune di CalCeraniCa, Comune di Caldonazzo, 
Comune di leviCo terme, Comune di tenna
“Espressione di donne fra arte, musica e lavoro” - 
Festa della Donna sui Laghi - 8 marzo e dintorni

Antonia Dalpiaz e Piergiorgio Lunelli presentano 
“Done de alge-ri, done de anco-i”.
Levico Terme, Teatro parrocchiale
Venerdì 1 marzo, ore 20.30

Antonia Dalpiaz (scrittrice e narratrice) e Piergiorgio Lunelli (attore e 
musicista) propongono uno spettacolo dedicato alla donna, dal tito-
lo “Done de algéri, done de ancòi”. Un viaggio nel mondo della don-
na trentina, fra storia, poesia, musica e teatro. Usando la lingua dia-
lettale trentina, si presenterà il mondo femminile trentino, attraverso 
letture di poeti e scrittori locali di grosso spessore, con momenti de-
dicati alle canzoni con l’accompagnamento della chitarra: l’arguzia, 
la sensibilità, l’ironia ma anche la tenacia ed il coraggio delle donne 
saranno le tappe fondamentali dell’incontro.

Mostra di libri “Bibliodonna”
Levico Terme, biblioteca comunale
Dall’2 al 16 marzo 

assoCiazione Culturale ChiamaleParole
Presentazione del libro di Loretta Zanella 
“Ritorno al padre” 
Calceranica al Lago, Teatro comunale
Mercoledì 6 marzo, ore 20.30

Serata di lettura ad alta voce sul tema dell’Alzheimer in un mix di let-
tura, musica e conversazione con l’autore a partire dal libro “ritorno 
al padre” della scrittrice Loretta Zanella. Attraverso una breve intro-
duzione il pubblico sarà invitato ad assistere ad un incontro con la 
storia autobiografica dell’autrice che racconta del suo incontro con 
la malattia che ha toccato il padre e di ciò che la malattia stessa ha 
trasformato nella sua vita. In un susseguirsi di voci, di sguardi e dia-
loghi ritmati, il libro protagonista, diventa anche oggetto di scena che 
sottolinea i momenti salienti del racconto.

VEN 1 marzo

dal 2 al 16 marzo

MER 6 marzo
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il duodangio Presenta
“Cabaret per donne ma non pastine!”
Caldonazzo, Teatro parrocchiale
Sabato 9 marzo, ore 20.30

Serata ironica in cui si parla di rapporti di coppia e vari…mestieri.Gio-
baldi interpreterà diversi monologhi che sono un delirio sulle donne 
e relativi uomini, con Daniele Remondini, in arte Danremo e Giovan-
na Baldissera in arte Giobaldi.

Presentazione del libro 
“Storie di donne trentine che amano l’agricoltura”
Tenna, Sala consiliare del Comune
Venerdì 15 marzo, ore 20.30

A cura dello stesso autore dott. Carlo Bridi. Saranno presenti delle 
donne imprenditrici agricole che racconteranno la propria esperien-
za. Sarà presente Avv. Eleonora Stenico, Consigliera di parità del-
la PAT.

SAB 9 marzo

VEN 15 marzo



SAB 9 marzo

Comune di faver
CHI SI PRENDE CURA, 
DI CHI SI PRENDE CURA?
Faver, Sala Consiliare
Mercoledì 6 marzo, ore 20.30

Tutte le donne nell’arco della vita hanno avuto il desiderio di sentirsi 
coccolate, che qualcuno si prenda cura di loro e che si interessi al 
loro benessere. Desideri non sempre realizzabili perchè spesso non 
si trova il tempo. Durante la serata verranno spiegati i benefici dell’a-
loe non solo per se ma per il benessere di tutta la famiglia.

Per informazioni
Per iscrizioni rivolgersi al Comune di Faver 
oppure Anna Paolazzi 347 1457516
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Comunità della valle di non,
CooPerativa sad ruffrè
Donne di ieri e di oggi a confronto
Ruffrè, Centro servizi anziani
Mercoledì 6 marzo, ore 15.00

Con gli utenti del servizio e giovani donne volontarie.

Comunità della valle di non, trento sPettaColi
Spettacolo teatrale “10 lezioni di vita coniugale!’ 
con Maura Pettorusso
Ton, Teatro comunale
Giovedì 7 marzo, ore 20 30

Comunità della valle di non 
Donna – Anima del mondo
Crisi sociale, culturale ed economica. 
Diciamoci tutto, senza trucchi
Taio, presso Consorzio Melinda, sala assemblee COCEA
Venerdì 8 marzo, ore 20 30

Con la dott.ssa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta,scrittrice, compo-
nente commissione ONU diritti del bambino e delle donne.

Comunità della valle di non
Stili di vita. 
Il piacere del movimento per stare bene con se stessi. 
Approccio naturopatico nelle varie stagioni della donna
Revò, Casa Campia
Mercoledì 13 marzo, ore 20 30

Relatrici: Martina. Momoli - diplomata ISEF e osteopatia, Cristiana 
Redolfi - diplomata ISEF e specializzata in tecniche sportive e psico-
motorie, Federica Zanoni - iridologa e naturopata.

VEN 13 marzo

VEN 8 marzo

MER 6 marzo

GIO 7 marzo



Comunità della valle di non
Il femminile e il maschile nella comunicazione. 
Valorizzare le differenze e la loro gestione
Ton, Sala Blu del Municipio
Sabato 16 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sardonico, Sala Associazioni presso il Municipio
Sabato 23 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Con dott. Ghirigato Italo, sociologo e formatore docente nel campo 
della comunicazione.
Iscrizioni entro il 10 marzo presso la Comunità della Val di Non 
tel. 0463 601665 max 20 partecipanti.

Comunità della valle di non,
assoCiazione sguardi Cles
Proiezione del film commedia 
“We Want Sex” di Nigel Cole (2010)
Livo, sede Cassa Rurale 
Martedì 19 marzo, ore 20.30

Il film racconta il primo sciopero delle operaie inglesi nel nome della 
parità di retribuzione. Introduce Michele Bellio.

Comunità della valle. di non, assoCiazione Porte 
aPerte, assoCiazione intreCCi, assoCiazione PaCe 
e giustizia, assoCiazione donne viola
Donna nella societa-. L’impegno del volontariato
Sfruz, sala polifunzionale del Municipio
Venerdì 22 marzo, ore 20.30

Testimonianze delle donne impegnate nel mondo del volontariato e 
solidarietà.

13 e 23 marzo

MAR 16 marzo

VEN 22 marzo
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MER 27 marzo

Comunità della valle di non, assoCiazione aido, 
assoCiazione lilt
Alimentazione. Il segreto del benessere
Cles, Caserma dei Vigili del Fuoco, sala assembleare
Mercoledì 27 marzo, ore 20.30

Con il prof. Lucio Lucchin, specialista in scienze dell’alimentazione 
e Direttore del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda 
Sanitaria di Bolzano.

Comunità della valle di non
Mostra di pittura “con le mani…”
Sanzeno, Casa dei Gentili
Da sabato 16 a domenica 31 marzo

In queste opere vi è un chiaro ritorno al figurativo contrassegnato da 
delle visioni particolari, inquadrature in primo piano di mani di don-
na al lavoro.

Comunità della val di non
IL CITTADINO NELLA RETE 
sicurezza e privacy; stalking nei confronti 
della donna-cyber; truffe 
(phishing e furti di identita-) profili penali 
nell’uso delle reti sociali (ad es.: facebook)
Cles Cassa Rurale di Tuenno-Sede Centrale
Martedì 26 marzo, ore 20.30

Relatori: prof. Paolo Guarda - professore di diritto dell’informatica 
nell’università di Trento, prof. Flor Roberto - ricercatore in diritto pena-
le e professore Aggregato in diritto penale dell’informatica.

16 e 31 marzo

MAR 26 marzo
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Comunità della val di non - assoCiazione sguardi 
di Cles
Creazione spot sulle pari opportunita-
Titolo: dal video al gioco di ruolo 
con gli studenti del liceo Russell di Cles 
Verrà proiettato durante i vari eventi.

Per informazioni
Comunità della Val di Non tel. 0463 601665
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Comune di ossana, BiBlioteCa Comunale
“Il salone delle donne: suggestioni al femminile”
Ossana, Biblioteca Comunale
1-30 marzo in orario apertura biblioteca 

Vetrina espositiva di libri e dvd, dedicata interamente alla donna. 
Un’occasione per confermare e ricordare nella storia e nel presente 
il ruolo centrale della donna per lo sviluppo civile, culturale e socia-
le della nostra società.

Comune di malè, BiBlioteCa Comunale
Mostra di libri “Ritratti di donna”
Malè, Biblioteca Comunale
5-30 marzo in orario apertura biblioteca

50 ritratti di donne del ‘900 che si sono distinte nella società, nei più 
svariati ambiti, come la politica, la letteratura, il cinema, lo sport…

Comune di malè, Comune di raBBi
Proiezione del film “Venuto al mondo” 
per la regia di Sergio Castellitto, 
tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini 
Malè, teatro comunale
Venerdì 8 marzo, ore 21.00

Ingresso gratuito.

funivie folgarida marilleva
Ladies’ Day
Folgarida Marilleva
Venerdì 8 marzo

Giornata dedicata alla donna con sconto esclusivo del 50% su Ski-
pass giornaliero interno Folgarida-Marilleva (per tutte le categorie).

dall’1 al 30 marzo

dal 5 al 30 marzo

VEN 8 marzo



Comune di Pejo
“Raccontiamoci!”. 
Libere espressioni tra donne…dolci e salate
Cogolo, Sala del Parco Nazionale dello Stelvio
Giovedì 14 marzo, ore 20.30

Comune di Croviana
“Noi donne: tra ironia e profondita- …”. 
Racconti attraverso la penna di Stefano Benni 
Croviana, sala C. Busetti
Domenica 17 marzo, ore 18.00

a cura del Gruppo teatrale “Unpaesenellenuvole”, regia di Maria Te-
resa Dalla Torre Aperitivo.
Assaggi e musica a cura dell’Associazione Culturale il Mulino.

Comune di vermiglio
“Dormono tutti sulla collina”. Monologo ispirato alla vita 
di Fernanda Pivano con Maura Pettorruso 
e con musiche di Fabrizio De Andre-

Vermiglio, Teatro Polo Culturale
Giovedì 21 marzo, ore 20.45

Comune di monClassiCo
Il potere femminile, per scoprire 
e riscoprire il potenziale che e- dentro di noi
Monclassico, palestra comunale
Mercoledì 27 marzo, ore 20.30

A cura di Marcellino Maria Grazia.
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Comune di ossana
Proiezione del film “The Help”
per la regia di Tate Taylor, tratto dall’omonimo 
romanzo “L’aiuto” di Kathryn Stockett
Ossana, teatro comunale
Venerdì 29 marzo, ore 20.30

Ingresso gratuito.

Comune di Caldes
La comunicazione fra uomo e donna.
Femminile e Maschile alla ricerca di equilibrio 
e armonia
Caldes, sala scuola elementare
Venerdì 5 aprile, ore 20.30
Conferenza di Barbara Monti.

Per informazioni
Comunità della Valle di Sole – tel. 0463 901029
segreteria@comunitavalledisole.tn.it

VEN 5 aprile

VEN 29 marzo



servizio BiBlioteCario valle del Chiese 
(BiBlioteChe di storo, Pieve di Bono, 
ronCone e Bondone) 
“Avete mai provato ad essere donne?”
Loc. Sorino di Condino, Agriturismo Casa Essenia
Giovedì 7 marzo, ore 21.00

Uno spettacolo teatrale di Gabriele Biancardi con un testo molto 
ironico ma allo stesso tempo profondo, lo spettacolo ruota attor-
no all’universo femminile visto però da un punto di vista maschile: 
le sue contraddizioni, le sue stranezze e le sue peculiarità. Beatrice 
Uber dialogherà con le canzoni proposte da I PuntoG: una manciata 
di cover tra rock, pop, jazz e canzoni d’autore per “colorare” la sera-
ta con le note al piano di Paolo Cristofolini, al sax Luca Rubertelli, al 
basso “totem” Alberto Masella, alla batteria Gabriele Biancardi e alla 
voce la parte femminile del gruppo, Laura Novembre.

Per informazioni 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle biblioteche 
di Storo tel. 0465 686910 – storo@biblio.infotn.it, 
Pieve di Bono tel. 0465 674128 – pievedibono@biblio.infotn.it
e Roncone tel. 0465 901781 – roncone@biblio.infotn.it
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Comune di arCo
IL CORPO NEGATO: ALLA RICERCA 
DELLA VITA ISTINTIVA NEL FEMMINILE.
- Un percorso visivo attraverso la donna 
 e il serpente a cura di Paola Maria Colombo
- Donna e serpente: un intreccio mitologico-religioso
 a cura di Maria Grazia Calza-
- Neurobiologia del corpo “che non c’e-” 
 a cura di Raffaella Ada Colombo
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
Sabato 2 marzo,ore 20.30 

Questa iniziativa vuole essere una sorta di esplorazione multidiscipli-
nare (arte, scienze religiose, neuroscienze e psicologia centrata sul 
corpo) della frattura esistente fra la donna moderna e la sua vita istin-
tiva che noi identifichiamo nel simbolo vitale del serpente. Rimargi-
nare tale antica frattura o ferita è restituire alla donna la sua vitalità e 
“potenza”, ora negate, e alle donne dopo di noi dei modelli nuovi, di-
versi dagli attuali, con cui confrontarsi.

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

assoCiazione andromeda
CERCASI ULISSE DISPERATAMENTE…
QUANDO PENELOPE NON TESSEVA LA TELA
Dro, Teatro Oratorio
Sabato 2 marzo 2013, ore 20.45

Spettacolo teatral-musical-cabarettistico con Maura Pettorruso va-
gamente ispirato all’Odissea. Un’esilarante rilettura umoristica delle 
avventure di Ulisse. Penelope ri-adatta colorisce, ribalta, sdramma-
tizza e ironizza sulle avventure “eroiche” del marito. Ingresso libero.

Per informazioni
cell. 349 5224292/338 3253316 
ass-andromeda@libero.it – www.ass-andromeda.ea29.com

Comune di arCo
Workshop esperienzale: Alla ricerca del serpente 
perduto in noi stesse a cura di Lisa Holland
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni 
Domenica 3 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

DOM 3 marzo

SAB 2 marzo
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Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

assoCiazione andromeda, Comune di ledro, 
assoCiazione “il maPPamondo”
Proiezione di tre film su tematiche al femminile
Molina di Ledro, Sala polifunzionale
6 marzo, ore 20.30 
“WE WANT SEX” regia di Nigel Cole – 2010
13 marzo, ore 20.30
“OSAMA” regia di Siddig Barmak – 2003 
20 marzo, ore 20.30
“LA RAGAZZA DELLE BALENE” 
regia di Niki Coro 2002 
con dibattito conclusivo a cura della dott.a Emanuela Zambotti - psi-
copedagogista.
Programma completo su www.ass-andromeda.ea29.com 
oppure www.comune.ledro.tn.it

Comune di arCo
EMOZIONI A COLORI 
Vigne di Arco, Casa Sociale
Mercoledì 6-13-20 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00

A cura di Patrizia Mora. Laboratorio pittorico per giocare con i colo-
ri e lasciare sul foglio, la traccia personale e unica che conduce dal 
mondo esteriore al proprio mondo interiore.

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

BiBlioteCa CiviCa, Comune di riva del garda
DONNE A CONFRONTO
“Iran: volti di al femminile”
Riva del Garda, Biblioteca Civica
Giovedì 7 marzo, ore 17.30

Presentazione a cura di Adel Jabbar.
Scatti di viaggio (2012) di Giuseppe Aiello (Venezia).
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La mostra rimarrà aperta dal 7 marzo al 23 marzo

Per informazioni
tel. 0464 573806 – biblioteca@comune.rivadelgarda.tn.it

BiBlioteCa CiviCa, Comune di riva del garda
DONNE A CONFRONTO - “Storie di dee”
Riva del Garda, Biblioteca Civica
Giovedì 7 marzo 2013, ore 20.30

Presenta il “Gruppo Il Tè” delle letture con i disegni di Alberta Struffi

Per informazioni
tel. 0464 573806 – biblioteca@comune.rivadelgarda.tn.it

Comune di arCo
MADRI DEL CONCILIO 
Arco, Monastero delle Serve di Maria
Venerdì 8 marzo, ore 17.30

Ventitre donne al Vaticano II. Presentazione a cura dell’autrice Adria-
na Valerio

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

Comune di arCo
DONNE SAHARAWI: 
IL CORAGGIO E LA DETERMINAZIONE 
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
Martedì 12 marzo, ore 20.30 

Conferenza con illustrazioni e filmati a cura di Marina Martelli
Testimonianze del Responsabile del governo Saharawi in Italia e di 
una studentessa Saharawi

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

MAR 12 marzo

VEN 8 marzo



BiBlioteCa CiviCa, Comune di riva del garda
DONNE A CONFRONTO – “Magazzino vita”
Riva del Garda, Auditorium del Conservatorio
Martedì 12 marzo 2013, ore 21.00 
Spettacolo di Isabella Bossi Fedrigotti con adattamento di Antonia 
Dalpiaz con Elisabetta Pozzi. Regia di Gioia Costa (ass. Esplorazio-
ni - Roma)

Per informazioni
tel. 0464 573806 – biblioteca@comune.rivadelgarda.tn.it

assoCiazione andromeda, Comune di drena
Proiezione del film “La papessa”
Drena, Sala polifunzionale 
Giovedì 14 marzo, ore 20.30

Film storico/drammatico del 2009 diretto da Sönke Wortmann, con 
Johanna Wokalek, David Wenham, Hohn Goodman.
La papessa Giovanna, donna decisamente illuminata, riuscirà fin da 
giovane ad ingannare tutti con un travestimento che la farà sembra-
re un ragazzo, ed entrata in seminario raggiungerà grazie alla sua 
preparazione e capacità la carica di papa. Non è certo la prima vol-
ta che il cinema si dedica a Johanna Anglicus, la donna che in bar-
ba alla misoginia integralista della Chiesa occupò la carica di Pietro 
e regnò presumibilmente tra Leone IV e Benedetto III. Ingresso libero

Per informazioni
cell. 349 5224292/338 3253316
ass-andromeda@libero.it – www.ass-andromeda.ea29.com

Comune di arCo
Presentazione del progetto “DONNE PER LE DONNE“
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
Venerdì 15 marzo, ore 15.00 

L’obiettivo è quello di fornire ad un pubblico femminile gli strumen-
ti adatti per avviare progetti innovativi che possano sfociare in occa-
sione di autoimprenditorialità o di riqualificazione e rilancio professio-
nale. Ciclo di quattro incontri formativi a carattere multidisciplinare 
in collaborazione con il Centro Europeo di Impresa e Innovazione.
Sarà presente la Consigliera delle Pari Opportunità Eleonora Stenico 

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it
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assoCiazione andromeda
Proiezione del film “The Help”
Dro, Teatro Oratorio
Sabato, 16 marzo ore 20.45

Un film del 2011 diretto da Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, 
Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Octavia Spencer. Eugenia 
Phelan, giovane ragazza bianca, consapevole del fatto che l’educa-
zione dei piccoli, come lo è stata la sua, è nelle mani delle domesti-
che di colore, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal 
punto di vista delle collaboratrici familiari ‘negre’ (come allora veniva-
no dispregiativamente chiamate). Ingresso libero.

Per informazioni
cell. 349 5224292/338 3253316
ass-andromeda@libero.it – www.ass-andromeda.ea29.com

Comune di arCo
La potenza femminile ed il potere maschile 
dei nostri organi
Arco, Casa Sociale di Vigne
Sabato 16 e domenica 17 marzo 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 

Seminario esperienziale a cura di Cristina Capelli e Paola Malfatti

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

Comune di arCo, assessorato ProvinCiale 
alla solidarietà internazionale e alla Convivenza
TAVOLA ROTONDA “DONNE DEL MONDO” 
Arco, Salone delle feste del Casinò Municipale
Giovedì 21 marzo 
ore 17.00 Incontro con le Ambasciatrici d’Africa. Introduce l’Asses-
sore provinciale Lia Giovanazzi Beltrami
ore 19.30 Inaugurazione Mostra fotografica “DONNE DAL MONDO”. 
A cura di Marina Martelli

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

16/17 marzo

VEN 8 marzo

GIO 21 marzo
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assoCiazione mnemoteCa del Basso sarCa, 
Comune di arCo
In salute e malattia. 
Scrivere il linguaggio del corpo
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
Venerdì 22 marzo, ore 15.00 

Presentazione del volume risultato del Laboratorio di scrittura auto-
biografica

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

assoCiazione andromeda, Comune di dro
Percorsi di femminismo
Ceniga, Sala Bolego
Sabato 23 marzo, ore 18.00

Dialogando con la dott.a Michela Ossanna autrice del libro “Il Poli-
tico è personale. Percorsi di femminismo nelle donne di nuova ge-
nerazione”. Il testo è basato su di un lavoro di ricerca che prende le 
mosse da una domanda: che cosa se ne fanno del femminismo le 
giovani donne di oggi?
Negli ultimi trent’anni il movimento femminista è stato soggetto ad 
una fase di latenza e il femminismo come elaborazione teorica ha su-
bito un processo di accademizzazione. Queste due direttrici lo han-
no reso un costrutto teorico e una pratica politica a cui non vi si ac-
cede per prossimità quotidiana. Nonostante ciò – e in un momento 
storico in cui occuparsi di femminismo non è un’attività molto diffu-
sa – vi sono oggi delle donne che vivono e praticano il femminismo, 
donne che non derivano il loro femminismo dalle mobilitazioni degli 
anni ‘70 perché sono troppo giovani.

Per informazioni
cell. 349 5224292/338 3253316 
ass-andromeda@libero.it – www.ass-andromeda.ea29.com
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Comune di arCo, assessorato ProvinCiale 
alla solidarietà internazionale e alla Convivenza
Genere e Salute - La Dipendenza dall’alcool 
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
Venerdì 29 marzo, ore 15.00

Le differenze nella fisiopatologia, nella diagnosi e nella terapia del-
la dipendenza da alcool fra donna e uomo. Conferenza a cura del-
la dott.ssa Liberto Laura.

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it

Comune di arCo
Premiazione del concorso letterario 
“STORIE DI DONNE” e della sezione speciale 
del concorso “Storie di donne-alcolNO” 
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
Sabato 30 marzo, ore 15.00

“Storie di donne” è un concorso letterario che nasce dalla volontà di 
dare spazio alle voci femminili che raccontano di sé, di ciò che è re-
ale e quotidiano, ma anche dei loro sogni e delle loro ambizioni, del-
le piccole e grandi evasioni. È rivolto a tutte le donne e non richie-
de quota di iscrizione.

Per informazioni
Biblioteca civica B. Emmert 
tel. 0464 516115/0464 583531 – www.comune.arco.tn.it
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Comune di rovereto
‘Casa di bambola’ di Henrik Ibsen, 
adattamento e regia di Uto Zhali
Lizzana, Teatro s. Floriano, via Panizza
Sabato 2 marzo, ore 20.45

Madre di tre figli Nora è sposata con l’avvocato Torvald Helmer, che 
la considera alla stregua di un grazioso e vivace animale domestico. 
Lei sembra felice in questa sua gabbia famigliare, ma ad aprirle gli 
occhi sulla sua condizione è la reazione di Helmer davanti alla ipote-
si di un ricatto, che Nora si trova a subire per un prestito contratto al-
cuni anni prima, falsificando la firma del padre per salvare la vita del 
marito. Quest’ultimo pensa solo a se stesso e alla propria reputazio-
ne sociale. E anche se alla fine il ricatto non ci sarà, Nora non può 
più ormai tornare indietro e decide quindi di abbandonare la famiglia 
in cerca della sua vera identità.
Nell’ambito della rassegna Sipario d’Oro 2013 www.sipariodoro.it

BanCa del temPo di rovereto
MENO-PAUSA + MOTO
Rovereto, via Vicenza 5
Martedì 5 marzo, ore 20.30

Un incontro dedicato alle Donne e ai loro mariti e compagni per ca-
pire meglio i cambiamenti di questo momento definito anche “Perio-
do d’orato dell’ Amore” come scrisse Alda Merini..
Relatrici: ostetrica Michela Pellizzari e esperta erborista Tatiana Tiella

lilt vallagarina
Proiezione del film “Ci vuole un gran fisico”
Rovereto, Supercinema, Piazza Rosmini, 18/A 
Mercoledì 6 marzo, ore 20.30

Si tratta di un’anteprima cinematografica con Angela Finocchiaro. 
I fondi raccolti saranno devoluti alle attività LILT Vallagarina.
Per partecipare all’iniziativa, è possibile prenotare presso 
LILT Vallagarina, Rovereto, via Bezzi 29
tel. 0464 422711 – delegazionerovereto@lilttrento.it

Va
lla
ga
rin

a

42

MAR 5 marzo

SAB 2 marzo

MER 6 marzo



Comune di ala
Racconti di vita quotidiana delle donne di Ala 
e delle sue frazioni
Ala, Auditorium Cassa Rurale Bassa Vallagarina
Venerdì 8 marzo, ore 17.30

Tavola rotonda moderata da Giada Vicenzi (giovane giornalista di 
Ala), in cui alcune donne significative di Ala e delle sue frazioni si 
raccontano.
Parteciperanno Giuliana Tomasoni (ex sindaco di Ala), Miriam Bertè 
Bazzanella (da anni racconta la sua storia e la storia locale in dialet-
to), Francesca Aprone (giovane imprenditrice, scrittrice di opere tea-
trali, attrice e regista), le Sorelle Paola e Lucia Marcante (imprenditri-
ci) e Ana MariaTorres (cantante, scenografa esempio di integrazione 
nella comunità alense). Chiuderà la serata la visione del film Amour di 
Michael Haneke presso il Cinema Teatro Sartori, alle ore 21

Per informazioni
Ufficio Attività Culturali Turistiche e sportive
tel. 0464 674068 – cultura@comune.ala.tn.it

BiBlioteCa CiviCa “tartarotti” di rovereto, 
osservatorio Cara Città di rovereto
Inaugurazione della mostra 
“Il corpo giocato e ritrovato”
Opere di Flaminia Carbonaro
Rovereto, Biblioteca Civica, corso Bettini, Laboratorio Arte Grafica
Venerdì 8 marzo, ore 18.00

Presenta Paolo Petterlin. Flaminia Carbonaro è nata a Modica, in Si-
cilia. È medico, abita a Rovereto con la figlia Giulia. Coltiva da sem-
pre l’interesse per le arti figurative, inizialmente sotto la guida del 
padre, fotografo di professione (ma anche falegname, scultore e pit-
tore). 
La mostra rimarrà aperta dall’ 8 al 24 marzo nell’orario di apertura 
della biblioteca.

Per informazioni
flamy2005@yahoo.it

fondazione famiglia materna di rovereto, 
Comune di rovereto
Percorso guidato alla mostra “Riflessi dell’animo” - 
personale di Sara Giovannini
Rovereto, Urban Center
Venerdì 8 marzo, ore 18.00

Una trentina di opere astratte che rappresentano il percorso evo-
lutivo della giovane artista. Varie le tecniche pittoriche utilizzate, co-
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sì come altrettanto vari sono i materiali impiegati. Ne risulta una ca-
parbia, costante e coerente attività di ricerca tendente ad esprimere, 
attraverso il colore e la materia, gli stati d’animo più profondi dell’es-
sere umano.
Alcuni di questi dipinti sono contenuti nel libro di pensieri e poesie 
Altro Oltre di Tiziano Pontalti. Stralci del libro accompagnano talune 
opere esposte: un lavoro a quattro mani in cui il dipinto dà una pro-
pria personale interpretazione degli scritti.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 5 al 13 marzo dalle 10:00 
alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

fondazione famiglia materna, Punto d’aPProdo 
onlus, assoCiazione di Promozione soCiale “dXd”
Se va meglio alle donne, va meglio alla societa- 
8 MARZO E- SEMPRE
Rovereto, piazza Loreto
Sabato 9 marzo, dalle ore 16.30

Musica e speciali aperitivi del “laboratorio di cucina solidale” delle 
“Formichine”; esposizione dei prodotti dei laboratori artigianali; inizia-
tive di donne protagoniste nella cultura, nel lavoro, nella società. Sa-
rà presente la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra 
uomo e donna.

BiBlioteCa CiviCa “tartarotti” di rovereto, 
osservatorio Cara Città
Inaugurazione della mostra “Occhi di donna” 
di Lorenza Donati
Rovereto, Biblioteca Civica, corso Bettini, sala multimediale
Sabato 9 marzo, ore 17.00

Presenta Nives Fedrigotti. Mostra fotografica dedicata all’immagine 
femminile nel mondo: attraverso l’incontro con sguardi di donne di 
altre terre e altre culture possiamo incontrare delle parti di noi, e co-
sì partecipare e condividere saperi ed emozioni.
La mostra rimarrà aperta dal 9 al 25 marzo nell’orario di apertura del-
la biblioteca.

Per informazioni
Lorenza Donati cell. 340 4017464 – lorenza.donati@libero.it

assoCiazione osservatorio Cara Città di rovereto 
Il nuovo sito/archivio www.osservatoriocaracitta.it
Rovereto, Biblioteca Civica “Tartarotti”, sala multimediale
Sabato 9 marzo, ore 18.00

Il sito contiene archivi delle donne, interviste, iniziative/interventi, in-
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dirizzi utili. Percorreremo insieme le informazioni sui progetti dell’og-
gi, ascolteremo alcune voci/testimonianze del nostro passato, dare-
mo conto del lavoro fattoattraverso le immagini, le parole, le schede, 
i links per arricchirlo insieme.

  
www.osservatoriocaracitta.it

assoCiazione italiana linfangioleiomiomatosi 
(a.i.lam – onlus), Comune di rovereto
Spettacolo di beneficenza “Donne per le Donne – 
unite in un soffio di speranza”
Rovereto, Auditorium Melotti, corso Bettini
Sabato 9 marzo, ore 20.45

Lo scopo principale della serata è festeggiare insieme i primi 10 an-
ni di attività e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione su 
questa rara malattia polmonare che colpisce prevalentemente gio-
vani donne.
L’A.I.LAM - ONLUS è nata nel 2003 con lo scopo di essere un pun-
to di riferimento e sostegno per le malate di LAM e i loro familiari; 
per informare i medici di base, gli specialisti e la collettività sui sinto-
mi e sulle complicanze della LAM e per raccogliere fondi da devol-
vere per la ricerca.
Tutto l’incasso della serata sarà donato alla ricerca sulla LAM.

Per informazioni
info@ailam.it

Comune di volano
Espressioni di Donna: fra danza e teatro
Volano, Teatro Concordia
Domenica 10 marzo, ore 16.00

Durante la serata è prevista una mostra di costumi realizzati nel cor-
so degli anni per gli spettacoli della Filodrammatica S. Genesio di 
Volano, alcuni interventi di teatro di attrici della stessa compagnia, 
un’esibizione delle bambine che frequentano il corso di “Fisicamen-
te” e balli di gruppo con Adriana e le allieve del corso di ballo di Vola-
no. Interverrà alla serata Alice Raffaelli studentessa all’Accademia di 
arte drammatica e teatro danza “Paolo Grassi” di Milano.
Ingresso gratuito

Per informazioni
Comune di Volano – Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 0464 411250
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Comune di rovereto
Presentazione dei risultati del progetto 
“Una citta- a misura di donna” 
Ciclo di incontri/workshop 
per una partecipazione di genere 
Urban Center, corso Rosmini
Giovedì 14 marzo, ore 18.00

Con la partecipazione di Gisella Bassanini. architetta, ricercatrice, 
già docente al Politecnico di Milano e autrice del testo “Per amore 
della città: donne, partecipazione, progetto”.
Iniziativa realizzata il contributo finanziario della Provincia Autonoma 
di Trento.

Per informazioni
pariopportunita@comune.rovereto.tn.it

simP rovereto
“L’aggressivita- femminile: 
da una rimozione millenaria a possibilita- trasformativa”
Con la scrittrice Marina Valcarenghi
Rovereto, sala Filarmonica
Venerdì 22 marzo, ore 20.30

Perché le donne non sanno difendersi? Perché non sanno difendere 
in modo pacato e deciso le loro opinioni, i loro progetti, i loro senti-
menti, in definitiva il loro modo di stare la mondo? Perché si nascon-
dono ancora dietro al vittimismo, al lamento, oppure a un’aggressi-
vità violenta e alla fine inutile? Nel nostro tempo sembra finalmente 
possibile la progressiva conquista di una aggressività femminile au-
todifensiva, un istinto soffocato da migliaia di anni, una conquista 
che per ogni donna è un diritto e allo stesso tempo anche un do-
vere.
Iniziativa nell’ambito del programma comunale “Family School idee 
per la famiglia e non solo”.

Per informazioni
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
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GIO 14 marzo

VEN 22 marzo



assoCiazione osservatorio Cara Città di rovereto, 
fondazione museo storiCo del trentino
Presentazione del volume 
DA TANTE STORIE UNA STORIA
Rovereto, Sala della Fondazione Cassa di Risparmio, Piazza Rosmini
Venerdì 12 aprile 2013, ore 17.30

Il libro raccoglie gli interventi del convegno del 2011 sul confronto fra 
esperienze e archivi di donne, le interviste e il racconto autobiografi-
co di donne della Vallagarina. Con interventi dell’assessore del Co-
mune di Rovereto Giovanna Sirotti, della giornalista Claudia Gelmi, 
della docente presso l’Università di Trento Giovanna Covi.

Per informazioni
www.osservatoriocaracitta.it
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Comune di folgaria, Comune di lavarone
CERCASI ULISSE DISPERATAMENTE...
QUANDO PENELOPE NON TESSEVA LA TELA
Folgaria, Cinema Teatro Paradiso 
Sabato 9 marzo, ore 21.00

Spettacolo teatral-musical-cabarettistico vagamente ispirato all’O-
dissea, ideato e diretto da Maura Pettorruso con Maura Pettorruso 
nel ruolo di Penelope e Daniele Filosi.
Un’esilarante rilettura umoristica delle avventure di Ulisse. Penelo-
pe ri-adatta, colorisce, ribalta, sdrammatizza e ironizza sulle avven-
ture “eroiche” del marito... Un’“Odissea” rivestita di rosa shocking!
Ingresso libero

Per informazioni
Comune di Folgaria tel. 0464 729318
Biblioteca comunale di Lavarone tel. 0464 783832
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Comune di faedo
Mostra collettiva “Espressioni di donna”
Faedo, piano terra del Comune
da lunedì 4 marzo a sabato 9 marzo aperta 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Comune di faedo
RACCONTARSI PER CRESCERE
A Faedo dialoghi tra donne
Faedo, Sala consigliare in via S. Agata 5 
Giovedì 7 marzo, ore 20.00

Una tavola rotonda condotta da Nadia Martinelli come se fossimo in 
salotto per raccontarci e creare legami, per iniziare a costruire su ba-
si più solide, ove è possibile, il futuro della nostra società, perché an-
che se è difficile sappiamo per esperienza che vale la pena tentare!
Interverranno: Marina Castaldo - Vicepresidente della Federazione 
Trentina della Cooperazione, 
Patrizia Montermini - Vice Presidente della Cassa Rurale di Caldo-
nazzo, Barbara Grassi - Presidente Associazione Donne In Coope-
razione, Barbara Beozzo - Casalinga residente a San Michele, attiva 
nel volontariato, Fernanda Beozzo con racconti di donne del mon-
do agricolo.

Per informazioni
dott.ssa Dolores del Carmen Monreal – Assessore del Comune 
di Faedo tel. 0461651274 – cell. 349 0737011

CirColo Culturale “g.alBerti” – gruPPo in-Pagina
ANATOMIA FEMMINILE – Il corpo racconta la vita
San Michele all’Adige, Municipio Sala Polifunzionale via Biasi 1/a
Venerdì 8 marzo ore 20.30 

Serata incentrata sulla lettura animata di racconti tratti dall’omonimo 
libro autoprodotto dal Gruppo letterario. Un ideale viaggio, fuori e 
dentro il corpo femminile, per attraversare pensieri, emozioni, aspira-
zioni delle donne ed esperienze di vita leggere e dolorose.

“MUTILAZIONI GENITALI: MUTILARE IL SENSO”
Breve intervento di sensibilizzazione sulla tematica dei diritti umani a 
cura della dott.ssa Clelia Calabrò - funzionaria di Amnesty Interna-
tional Trento.

Per informazioni
circolo.alberti@libero.it – cell. 3478501494

GIO 7 marzo

VEN 8 marzo



fondazione aida
DON(N)E di e con Loredana Cont
Vezzano, Teatro Valle dei Laghi
Sabato 16 marzo, ore 20.45

Rassegna Specchi Riflessi (Prosa)
Anita Garibaldi, la Madonna, la sorella di Dante: tre donne della storia 
si raccontano, e ci raccontano con linguaggio e mentalità moderni, 
la loro vita svelando vizi e virtù dei grandi uomini accanto ai quali so-
no vissute, demolendo la storia e ricostruendola a modo loro, diven-
tando semplicemente una moglie, una mamma, una sorella: tre ruo-
li della vita femminile, con esigenze, aspettative, illusioni e delusioni 
diverse riferite ai loro uomini. Tre donne divertenti, ricche di umanità, 
interpretate dall’autrice con garbo e intelligenza satirica. Tre perso-
naggi teatrali facili da amare e difficili da dimenticare. 

Per informazioni
Ufficio Stampa – Monica Fattorelli
tel. 045 8001471 – fax 045 8009850
stampa@f-aida.it – www.fondazioneaida.it 
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Coordinamento organizzativo a cura di:

Ufficio per le Politiche di Pari Opportunità
via Romagnosi, 5
38122 Trento
tel. 0461 493219 fax 0461 493218
pariopportunita@provincia.tn.it
www.pariopportunita.provincia.tn.it


