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La Giornata internazionale della Donna 

nasce sulla scia di importanti lotte per 

la parità di diritti in ambito economico, po-

litico, professionale, familiare. È una ricor-

renza che si declina in tanti modi: simboli 

che ritornano, momenti di divertimento e 

leggerezza, ma anche riflessione e denun-

cia. Il Comune di Pinerolo ha scelto, intorno 

a questa data, di cucire un calendario di in-

contri, per raccontare la forza delle donne, 

accogliere storie di rinascita e uguaglianza 

autentica.

In qualunque modo decidiate di celebrare 

l’8 marzo, ricordatevi di pensare anche solo 

per un minuto a tutto quello che l’universo 

femminile riesce a fare 365 giorni l’anno.

La cura, la cultura, la politica, l’impegno ci-

vile e sociale, il volontariato portano con sé 

anche la voce e i volti delle donne.

Credo che la capacità di tessere relazioni sia 

una ricchezza in ambiti come l’integrazio-

ne, lo sport, lo spettacolo, l’accoglienza, le 

famiglie. In una società che fa in fretta a in-

terrompere un contratto per una maternità 

non programmata, che ancora troppe volte 

tollera gesti di prevaricazione e violenza, e 

che chiede continuamente prestazioni mi-

gliori, ci auguro di essere noi stesse, pos-

sibilmente felici, nella nostra meravigliosa 

imperfezione e forza.

Assessora alle Pari Opportunità 

Francesca Costarelli

Sei una donna

tra i 20 e i 40 anni?

Diventa testimonial

del progetto

LUNITA
per un ciclo sostenibile

Per informazioni:

www.letwomen.org

Segnala il tuo interesse alla mail:

pariopportunita@comune.pinerolo.to.it
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Domenica 26 febbraio 
Salone Cavalieri – viale Giolitti, 7 – dalle ore 17.00

Milonga “Oltre”
a cura dell’Associazione AnLIB – Anime Libere

evento promosso per la raccolta fondi
a sostegno della casa di accoglienza AnLIB

che ospita donne vittime di violenza domestica,
della tratta e in situazione di precarietà sociale.

Contributo euro 5,00 

Mercoledì 1° marzo
Teatro Sociale – Piazza Vittorio Veneto – ore 21,00

DIVINA
di Jean-Robert Charrier.

Regia di Livio Galazzi con Anna Mazzamauro,
Massimo Cimaglia, Giorgia Guerra, Lorenzo Venturini

e Nico Di Crescenzo
Ingresso platea euro 20,00 – Galleria euro 18,00

Loggione euro 10,00

Venerdì 3 marzo
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,30

Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta

Donne che... dirigono nella scuola
incontro con le Dirigenti scolastiche di Pinerolo

Partecipano: Maria Teresa Ingicco, Caterina Melis,
Loredana Grabbi, Norma Crosetti, Roberta Martino,

Arianna Manzo, Manuela Buosi, Maria Margherita Caporgno
Moderano Gaetano Leo e Mauro Ughetto

Ingresso libero

Sabato 4 e Domenica 5 marzo   
Biblioteca Civica “Alliaudi” – via Cesare Battisti, 11 

Degustazioni di letture,
musica e cioccolato    

Inaugurazione sabato 4 marzo ore 16,00
Orario apertura: sabato 16,00/19,00
domenica 10,00/12,30 – 14,30/18,30

Sabato 4 marzo ore 17,00
Presentazione del libro

“Abbardente”
di Pinuccia Corrias - presso Sala Poeteca 

Domenica 5 marzo ore 11,00 e ore 17,00 
Momenti musicali con giovani musiciste

dell’Istituto Civico Musicale Corelli
Ingressi liberi

da Sabato 4 a Domenica 12 marzo
Salone dei Cavalieri – viale Giolitti, 7

Donne insieme per le donne
passioni e parole in mostra

Otto artiste espongono le loro opere
a favore del Centro Antiviolenza Svolta Donna

(pannelli tessili, ceramiche, sculture in legno e pitture)

Inaugurazione sabato 4 marzo ore 17,30
momento musicale con il duo femminile Almagoci 

Orario apertura:
sabato e domenica 10,00/12,00 - 15,00/19,00

giorni feriali: 15,00/19,00
Ingresso libero

Domenica 5 marzo – ore 20,30
Radiodramma a due voci

“Gabriele e Wassily”
Sodalizio artistico e sentimentale

tra i pittori Gabriele Munter e Wassily Kandinsky
Ingresso ad offerta libera

Giovedì 9 marzo
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,30

Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta

Donne che... dirigono nel romanzo
Presentazione del libro

Cécile di sete e di acque
di Graziella Bonansea 

dialogano con l’autrice Paola Molino e Matteo Meloni
Ingresso libero

Sabato 11 marzo
Piazza Facta ore 9,00 – 14,00

Banchetto di sensibilizzazione
di Svolta Donna

In caso di pioggia il banchetto sarà posizionato
sotto i portici di Corso Torino (fronte Piazza Facta)

Sabato 11 marzo
Locali della Società di Mutuo Soccorso

via Silvio Pellico, 19 – ore 16,30

La vera storia dell’8 marzo
a cura dell’Associazione Adamev@

in collaborazione con il
Centro di Documentazione Antonio Labriola di Torino

Ingresso libero

Giovedì 16 marzo
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,30

Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta

Donne che... dirigono in politica
incontro con le Assessore di Pinerolo

Partecipano: Francesca Costarelli,
Roberta Falzoni, Antonella Clapier,

Lara Pezzano, Giulia Proietti, Agnese Boni
Modera Gaetano Leo

Ingresso libero

Venerdì 17 marzo
Centro Sociale - via Podgora, 22/A – ore 17,00 

Come invecchiare bene
3^ parte

Presentazione del progetto e delle iniziative
riguardanti esperienze di movimento,
alimentazione, stili di vita, intercultura

a cura del Coordinamento donne SPI-CGIL
e CISL-FNP, AUSER e ANTEAS del Pinerolese

Ingresso libero

F I L M
per riflettere su tematiche

“Donne e lavoro” e “Nuove famiglie”

Martedì 7 marzo 
Cinema Italia – via Montegrappa, 2 – ore 21,00

7 minuti
Regia di Michele Placido con Fiorella Mannoia,

Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Violante Placido
Ingresso euro 4,00

Giovedì 23 marzo 
Cinema Italia – via Montegrappa , 2 – ore 21,00

3 generations
Una famiglia quasi perfetta

Regia di Gaby Dellal con Naomi Watts,
Susan Sarandon, Elle Fanning, Tate Donovan

Ingresso euro 4,00

G i o r n a t a  I n t e r n a z i o n a l e  d e l l a  D o n n a  2 0 1 7IO L’OTTO SEMPRE


