Marzo
venerdì 1 e 8, sabato 2 e 9 marzo, ore 21
domenica 3 e 10 marzo, ore 17
Teatro Piccolo Orologio, via J.E. Massenet 23
La meccanica del cuore
Spettacolo Teatrale
Tratto dal romanzo omonimo di Mathias
Malzieu. Il rapporto tra le diverse generazioni,
tra genitori e figli è l’enigma nascosto, e
simbolo dell’ incapacità di educare di questa
nostra epoca, contrapposto alla necessità di
essere amati.
Ingresso: €14 intero ed €12 ridotto
Enti Organizzatori: Associazionene Centro
Teatrale Mamimò / Teatro Piccolo Orologio
Info: 0522 383178
biglietteria@teatropiccolorologio.com
sabato 2 marzo, ore 21
Teatro Metropolis, Bibbiano
Calendar girls
Spettacolo ispirato al famoso film di Nigel
Cole tratto da un fatto realmente accaduto.
Coi proventi dello spettacolo si finanzierà il
progetto Panchina Rosa in collaborazione con
l’Ufficio pari opportunità
di Reggio Emilia. Enti organizzatori:
Associazione SenoNAltro, Compagnia
SenonAltro
Info: senonaltro@gmail.com, tel 3495936762
www.senonaltro.org
domenica 3 marzo, ore 16.30
Sala civica del Comune di Albinea
via Morandi 9. Reading di Laura Pazzaglia
“Come biglietti d’amore: biografie,
racconti, memoria di donne che
hanno fatto la democrazia”
Per l’occasione, dal 3 al 31 marzo, sarà allestita
la mostra Madri della Res Pubblica.
Le Donne Reggiane da Suddite a
Cittadine realizzata da Elisabetta Salvini per
il Comune di Reggio Emilia
Enti organizzatori: Comune di Albinea
Info: Biblioteca di Albinea 0522 590262
info@biblioteca.comune.albinea.re.it
martedì 5 marzo 2019, ore 17.30
Aula Magna Manodori, Unimore, viale Allegri 9
INCONTRI CON LA FILOSOFIA
Sfidare Platone, conversazione di Adriana
Cavarero. Sfidare Platone significa scovare,
nel tessuto della sua scrittura, nodi irrisolti nei
quali la figura del femminile, lungi dall’essere
domata, scatena la sua potenza. In gioco non
è solo l’ispirazione poetica ma la dimensione
simbolica, comunicativa e plurale, della vocalità
e del corpo. Platone di Adriana Cavarero è
edito da Cortina. Ingresso libero.
Info: LUC - Libera Università Crostolo
www.liberauniversitacrostolo.it
giovedì 7 marzo ore 16.30
Spazio Culturale Orologio
via J.E. Massenet, 17/a
Donne con grandi sogni
Letture per bambini da 3 anni in occasione
della Giornata Internazionale della Donna
a cura degli educatori dello Spazio Culturale
Orologio. Officina Educativa Comune di Reggio
Emilia. ingresso libero. Info: Spazio Culturale
Orologio tel. 0522 585396
spazioculturaleorologio@comune.re.it
PIANIFICAZIONE PROFESSIONALE
IMPRESA AL FEMMINILE AL TEMPO
DELLA SHARING ECONOMY
mercoledì 7 marzo ore 17-19
Auditorium Credem, via Emilia San Pietro, 4
Introduzione alla pianificazione
professionale nell’era digitale
Saluti istituzionali del Comune di Reggio Emilia
e di Credem. Lezione incontro con la dott.ssa
Barbara Chiavarino.
giovedì 28 marzo ore 17 - 19
Palazzo R. Fonte, via Emilia San Pietro, 12
Sala conferenze, I° piano
Swot Analysis e Posizionamento
Attività/Settore
Lezione incontro con la dott.ssa Rosanna
Grimaldi.
giovedì 11 aprile ore 17 alle 19
Auditorium Credem, via Emilia San Pietro, 4
Business Plan e fonti di finanziamento: mini guida al bilancio aziendale
Lezione incontro con la dott.ssa Rosanna
Grimaldi
martedì 30 aprile dalle 17 -19
Palazzo R. Fonte, via Emilia San Pietro, 12
Sala conferenze, I° piano
Analisi di mercato delle start up
e le agevolazioni fiscali: aspetti
fiscali e tipologie societarie
Lezione incontro condotta da dott.ssa Rosanna
Nonne e dott.ssa Simona Salvarani-ODCEC di
Reggio Emilia.
giovedì 16 maggio dalle ore 17 - 19
Auditorium Credem, via Emilia San Pietro, 4
Elementi di comunicazione e
marketing digitale e CRM
Convegno aperto alla cittadinanza e rivolto a
donne ed impresa. Lezione incontro
con la dott.ssa Luisa Rossetti.
giovedì 30 maggio dalle 17 alle 19
Palazzo R. Fonte, via Emilia San Pietro, 12
Sala conferenze, I° piano

Analisi del mercato e realizzazione
di progetto lavorativo e d’impresa
Convegno aperto alla cittadinanza e rivolto
a donne ed impresa. Lezione incontro con
dott.ssa Barbara Chiavarino Chiusura Global
Thinking Foundation. Ingresso gratuito
ed accreditato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Reggio Emilia. Enti organizzatori Credem e
Comitato pari opportunità dell’Ordine dei
dottori Commercialisti ed esperti contabili
di Reggio Emilia in collaborazione con Il
Comune di Reggio Emilia Promosso da Global
Thinking Foundation e Donne al Quadrato
In collaborazione con Assiom Forex, EWMD
Reggio Modena, Dress for Success, Soroptimist,
Zonta Club Reggio Emilia.
Info: S.Salvarani simonasalvarani@bst-studio.it
M.Paglia m.paglia@studiopaglia.com
venerdì 8 marzo ore 15
Sala Tricolore Comune di Reggio Emilia
Piazza Prampolini, 1
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Cerimonia di consegna del Primo
Tricolore alle vincitrici del premio
“Le Reggiane per Esempio”
11° edizione
Alla Cerimonia pubblica, che si svolgerà nella
prestigiosa Sala del Tricolore nel pomeriggio,
parteciperanno il Sindaco di Reggio Emilia Luca
Vecchi e le Assessore della Giunta comunale
Natalia Maramotti, Raffaella Curioni, Serena
Foracchia, Valeria Montanari , e tre autorevoli
ospiti, che hanno accettato di essere presenti
e di raccontare la loro esperienza Giovanna
Termini, Rosanna Mallemi e Maria Cacciola,
le tre commissarie prefettizie, donne di
straordinaria ordinarietà, che con tenacia e
coraggio, hanno restituito la vita democratica e
la municipalità alla città di Corleone, il comune
sciolto per mafia nell’agosto 2016.
Al termine e durante la cerimonia, si esibirà dal
vivo le Matildê, il collettivo musicale formato da
20 artiste reggiane.
Organizzazione: Comune di Reggio Emilia
0522 456032 - 585063
venerdì 8 marzo ore 18
SCIOPERO GLOBALE DELLE DONNE
Corteo cittadino: partenza da Piazza Martiri,
arrivo in Piazzale Marconi
Durante la giornata dalle ore 9 alle 18
Movimenti di donne in città:
volantinaggi, flashmob, info point

venerdì 8 marzo ore 21.00
La Polveriera, via A. Zanti 10
Mâtilde presenta FIxa! FIxA nasce
femmina e poi trascende il genere.
Festival di gruppi musicali femminili FIxA è
un festival, crocevia di musica e ingegno. In
occasione della giornata mondiale della donna,
sul palco per la seconda edizione del festival
FIxA diverse musiciste del collettivo Mâtilde:
dalle ore 21 Federì, Stella, I-Doll, GertrudeBell,
Il Re e Steri Strip”. Ingresso gratuito
venerdì 8 marzo 2019, ore 21
Spazio Culturale Orologio, via J.E. Massenet, 17/a
8 donne e un mistero
Narrazioni ed enigmi: i partecipanti dovranno
ingegnarsi per risolvere degli enigmi che li
condurranno nelle stanze dello Spazio Culturale
Orologio verso la scoperta del mistero.
età 15-99 anni. A cura degli educatori dello
Spazio Culturale Orologio-Officina Educativa
Comune di Reggio Emilia. Evento gratuito
su prenotazione. Info e prenotazioni: Spazio
Culturale Orologio - tel. 0522.585396
spazioculturaleorologio@comune.re.it
venerdì 8 marzo, ore 21
Centro Sociale Rosta Nuova,
via Medaglie D’oro della Resistenza, 6
Impronte Fiorite, Reading musicale
di poesie tratte dal libro “Poesie dalla
prigione” di Mahvash Sabet, l’insegnante
dell’Università Bahá’í in Iran che ha scontato
10 anni nel carcere di Evin a Teheran, a causa
del suo credo. Introduzione alla serata di Faezeh
Mardani, parole Katia Capiluppi e Pierluigi
Tedeschi, suoni Luciano Bosi. Enti organizzatori:
Comunità Bahà’ì di Reggio Emilia in collaborazione con Centro Sociale Rosta Nuova, Amnesty
International, Compagnia teatrale Pietribiasi/
Tedeschi e L. Bosi. Info: Comunità Bahà’ì di
Reggio Emilia reggioemilia@bahai.it
Centro Sociale Rosta Nuova, tel 0522 334051 –
558766, rostanuova@libero.it
domenica 10 marzo, ore 9.30
Tuttinbici: Pedalata da Reggio
a Roncocesi in ricordo della ciclista
Alfonsina Morini Strada, prima donna ad
aver partecipato al Giro d’Italia. Ritrovo: piazza
Prampolini ore 9.30 Arrivo: Circolo Sociale
Tasselli, via Rolando Iotti 2/D, Roncocesi dove
è previsto un brindisi e una breve performance
teatrale. La partecipazione è libera e gratuita
Enti organizzatori: Tuttinbici - FIAB Reggio Info:
info@tuttinbici.org
lunedì 11 marzo, ore 17.30
Hotel San Marco, p.le G. Marconi, 1
Donne (molte) e uomini (pochi)

in cucina
Reggio Emilia città del gusto e dell’enogastronomia Appuntamento nell’ambito degli eventi
di Fuori Binario - Ciclo di Incontri sul cibo
in compagnia di esperti, a cura del prof. M.
Montanari e della prof.ssa M.G. Muzzarelli,
Università di Bologna.
Enti organizzatori: Associazione ”Porta di
Reggio”, Comitato Viale IV Novembre in
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.
Ingresso libero

lunedì 11 marzo, dalle 9.30 alle 18.30
Centro internazionale” Loris Malaguzzi”
Viale B. Ramazzini, 72/a
Convegno “Violenza sulle donne.
le storie, le paure, le aspettative,
i desideri delle donne nel loro
rapporto con il sistema giustizia”
Ore 9,30 Apertura lavori con il saluto del Avv.
Natalia Maramotti, Assessora Comune di
Reggio Emilia e della Presidente Tribunale di
Reggio Emilia Dott.ssa Cristina Beretti. Presiede
e coordina Alessandra Campani. Intervengono
Silvia Iotti, Presidente Associazione Nondasola;
Avv.Giovanna Fava, Foro di Reggio Emilia,
Associazione Nondasola; Dott. Fabio Roia,
Presidente di Sezione, Tribunale di Milano;
Dott.ssa Lucia Russo, Procuratore aggiunto,
Tribunale di Bologna; Avv. Manuela Ulivi, Foro
di Milano, Presidente Casa di Accoglienza
delle donne maltrattate di Milano (CADMI);
Avv. Etelina Carri, Foro di Reggio Emilia,
Associazione Nondasola; Dott.ssa Maria
Rita Pantani, Sostituto Procuratore, Tribunale
di Reggio Emilia; Dott. Francesco Parisoli,
Presidente Sezione Civile del Tribunale di
Reggio Emilia. A seguire dibattito. Enti
organizzatori: Associazione Nondasola in
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
e il Tavolo interistituzionale di contrasto alla
violenza maschile contro le donne
Info: info@nondasola.it
mercoledì 13 marzo ore 21
cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro
della Resistenza, 6
Dove bisogna stare
di D. Gaglianone (Italia 2018)
serata organizzata in collaborazione con Fice
Emilia Romagna. È la storia di quattro donne
Georgia, Lorena, Elena e Jessica, persone molto
diverse di età differenti, che vengono da mondi
differenti. A tutte però è successo quello che è
successo a Georgia: si sono trovate di fronte,
una situazione di marginalità, di esclusione, di
caos, e non si sono voltate dall’altra parte. Sono
rimaste lì, dove sentivano che bisognava stare.
Sarà presente il regista D. Gaglianone. A cura
dell’Ufficio Cinema Comune di Reggio Emilia
venerdì 15 marzo, ore 21
Nuovo Teatro San Prospero,
via Guidelli 5, Reggio Emilia
Tutto per Lola ossia, quelle signorine
della casa chiusa...
Spettacolo Teatrale.
Storia di quattro ex prostitute che condividono
in lo stesso villino liberty. Le quattro “signore”
si ritrovano alle prese con un cadavere fatto a
pezzi e seppellito nel loro giardino.
Una storia che fa riflettere sullo sfruttamento
della prostituzione minorile dal ritmo incalzante,
una storia di violenza e al tempo stesso di vita
e di coraggio, ma volutamente raccontata con
tanta ironia. A cura di Liliana Boubé.
Info e prenotazioni: Teatro San Prospero
tel 0522 439346 (ingresso a pagamento)

venerdì 15 marzo, ore 17.30
Hotel San Marco, p.le G. Marconi, 1
La cucina degli altri: incontri scontri,
identità
Reggio Emilia città del gusto e dell’enogastronomia. Appuntamento nell’ambito degli
eventi di Fuori Binario - Ciclo di Incontri
sul cibo in compagnia di esperti, a cura del
prof.M. Montanari, Università di Bologna. Enti
organizzatori: Associazione ”Porta di Reggio”,
Comitato viale IV Novembre in collaborazione
con il Comune di Reggio Emilia. Ingresso libero
sabato 16 marzo 2019, ore 16
‘Appuntamento al settea’
Nuovo spazio bookcrossing in via Wybicki 7/A,
nei pressi della sala civica.
Frammenti di tenerezza
Lettura di passi del volume pubblicato
in seguito al ciclo di incontri di scrittura
autobiografica breve promosso dal gruppo di
lettura ‘DoRaTe - Donna Racconta di Te’.
Oltre la soglia ore 17.30
Lettura di passi del volume ‘Frammenti di
tenerezza’ nelle case di via Wybicki.
A cura degli allievi del laboratorio teatrale
‘L’artificio’, condotto da M. Antonietta
Centoducati e Gianni Binelli. L’iniziativa e
il nuovo spazio ‘Via Wybicki settea’ sono
promossi da Via Wybicki libera associazione di
cittadini, DoRaTe, biblioteca decentrata Rosta
Nuova. Ingresso libero
sabato 23 marzo ore 21
Teatro Piccolo Orologio
via J.E. Massenet 23
E intanto Enea Spettacolo Teatrale
Enea partirà dalle parole immortali di un

grande classico per aprirsi alle contraddizioni
di un’attualità che spesso ci sfugge e talvolta
spaventa: l’imigrazione.
Ingresso: € 14 intero ed € 12 ridotto
Enti Organizzatori Ass.ne Centro Teatrale
Mamimò / Teatro Piccolo Orologio
Info: 0522 383178
biglietteria@teatropiccolorologio.com

sabato 23 marzo
ore 9 e replica ore 11 per le scuole
ore 19 e 20.45 aperto alla cittadinanza
Teatro Cavallerizza, viale Allegri 8/a
Leggere per Ballare - La Bellezza
non svanirà
spettacolo di danza promosso dal Comune di
Reggio Emilia e realizzato in collaborazione con
FNASD (Federazione Nazionale Associazioni
Scuole di Danza), Fondazione Nazionale Danza,
Coordinamento delle scuole di danza di Reggio
Emilia, Casa delle Storie - Teatro dell’Orsa e il
Liceo Artistico Chierici. Il progetto ha promosso
per il terzo anno consecutivo l’incontro tra le
scuole di danza e le scuole istituzionali per
trasmettere valori sociali attraverso il linguaggio
emozionale della danza. La bellezza non svanirà
dalla fiaba al mito, dalla letteratura dei classici
ai romanzi contemporanei fino ai media che ci
circondano,ha l’intento di far riflettere sul senso
della parola “bellezza” per aprire nuovi sguardi
e scardinare stereotipi. Ingresso a pagamento 5
Euro spettacolo serale; 3 Euro per le scuole.
Info e prenotazioni: ufficio Pari opportunità
Comune di Reggio Emilia
tel 0522 456975 - 585063
ufficio.pariopportunita@comune.re.it
domenica 24 marzo, ore 16
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
“Donne cattoliche controcorrente,
ritratti in primo piano: Lina Cecchini,
Alessandra Codazzi, Raimonda
Mazzini, Carla Corbelli Mietto”
Lezione storico memoriale a cura di Lorena
Mussini. Nell’ambito di “Quante rose a
coprire quell’abisso... Ritratti al Femminile per
rileggere la storia di Reggio Emilia fra Otto
e Novecento”. Promosso da Istituto Storico
Parri-Bologna, Istituto Cervi, Istoreco. In
collaborazione con Antonio Canovi (Eutopia)
e Mirco Carrattieri (Museo di Montefiorino
e Istituto Ferruccio Parri-Milano). Letture e
animazioni di Eleonora Taglia, Istituto Cervi e
performances musicali a cura dell’Istituto A.
Peri. Evento organizzato da Comune di Reggio
Emilia, nell’ambito della rassegna “il tè delle
Muse”. Ingresso gratuito. Info: Comune di
Reggio Emilia, tel. 0522 456032-585063
lunedi 25 marzo ore 21
cinema Rosebud,
via Medaglie d’Oro della Resistenza, 6
Arrivederci saigon
di W. Labate (Italia 2018) 80’
Cinque giovani ragazze, armate di strumenti
musicali e voglia di cantare, partono dalla
provincia toscana per una tournée in Estremo
Oriente. Sognano il successo, ma si ritrovano in
guerra. Una storia incredibile che sembrerebbe
finta e invece è vera! Grande successo alla
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia. A cura dell’Ufficio Cinema - Comune
di Reggio Emilia
mercoledì 27 marzo ore 21
cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro
della Resistenza, 6
Anna Kauber, regista, presenta In questo
mondo. Quattro anni fa Anna Kauber è
partita con un sogno: raccontare la vita delle
donne pastore in Italia attraverso un viaggio di
17 mila km e 100 interviste rivolte a donne di
eta’ compresa tra i 20 e i 102 anni.
Ingresso 7 Euro, (ridotto 5,50 Euro).
sabato 30 marzo ore 9 - 12,30
Aula Magna Manodori - Unimore, viale Allegri 9
meeting Ragazze Digitali Reunion
Presentazione e celebrazione dei sei anni
dall’inizio del Summer Camp Ragazze Digitali,
con la presenza delle allieve di tutti i corsi e le
Madrine che li hanno sostenuti. Presentazione
alle studentesse dell’edizione 2019.
Ingresso libero
EWMD - Università Modena Reggio
EWMD Reggio Modena ewmdre@gmail.com
sabato 30 marzo ore 21
Teatro Piccolo Orologio, via J.E. Massenet 23
Maleducazione Transiberiana
Spettacolo Teatrale
Da Mary Poppins a Peppa Pig, da una
Cenerentola postmoderna alle condizioni
di lavoro di Holly e Benji, le fiabe e i cartoni
animati plasmano per sempre la visione del
mondo dei bambini. Ma quale ruolo giocano
nelle politiche educative e commerciali?
Davide Carnevali, uno dei giovani drammaturghi più interessanti nel panorama italiano
contemporaneo indaga la psicopedagogia
dell’infanzia chiamando in causa Fourier,
Marx, Brecht, Benjamin fino a Ronald Reagan.
Ingresso: €14 intero ed €12 ridotto
Organizzatori: Ass.ne Centro Teatrale Mamimò /
Teatro Piccolo Orologio. Info: 0522 383178
biglietteria@teatropiccolorologio.com

sabato 30 marzo ore 21
domenica 31 marzo ore 18.30
Fonderia - Centro di Produzione della Danza,
via della Costituzione
Traduzioni dell’anima, due lingue
e due linguaggi
Spettacolo di danza e teatro
Cosa significa abbandonare il Paese natale
per ricominciare altrove? Quanto costa
rinunciare alla lingua materna per abbracciare
parole nuove? Come affrontiamo la nostalgia,
la solitudine, il caos interiore che viviamo
quando siamo parte di due mondi, in bilico
tra due culture e due lingue, viaggiatori
scissi in una terra di nessuno? È ciò che
esplora e narra il racconto scritto per questo
spettacolo dall’autrice slovacca naturalizzata
italiana Jarmila Očkayová. Sul palcoscenico,
attraverso la forza espressiva del corpo, parole
che appartengono alla letteratura migrano
traducendosi nel linguaggio altrettanto
evocativo e potente della danza. Ingresso a
pagamento. A cura del Collettivo EIDOSDANZA
- Teatro del Cigno in collaborazione
con il Comune di Reggio Emilia
Info: info@eidosdanza.it tel. 0522 326203
marzo 2019 (data in corso di definizione)
La Polveriera, via Terrachini 18, Reggio Emilia
W l’Amore: facciamo il punto!
Il progetto della Regione Emilia-Romagna
W l’Amore offre ai ragazzi e alle ragazze
delle scuole secondarie di primo grado, la
possibilità di affrontare con gli adulti di
riferimento i temi legati alla crescita, alle
relazioni, all’affettività e alla sessualità con
l’obiettivo di promuovere la salute
e il benessere psicologico e relazionale.
Inoltre intende aiutare ad acquisire informazioni
e competenze per evitare comportamenti
sessuali a rischio e per contrastare
l’omonegatività e la violenza di genere.
Ingresso gratuito
Enti organizzatori: Donne e Diritti SI – Arcigay
Reggio Emilia
Info: festa.antonella@libero.it

Aprile
martedì 2 aprile ore 11
Palazzo R. Fonte, via Emilia San Pietro, 12
Sala conferenze, I° piano
FotograFare il futuro
Convegno e premiazione concorso fotografico
alunni Matilde di Canossa. Mostra fotografica
di alunni del liceo Canossa sul tema
“FotograFare il futuro” a cura della prof.ssa
E. Colaci. Enti promotori: Cisl Emilia
Centrale, Coordinamento donne Cisl Emilia
Centrale, Liceo Canossa di Reggio Emilia in
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.
Info: Coordinamento donne Cisl Emilia
Centrale S. Sambiase tel329419182
s.sambiase@cisl.it; Liceo Canossa. Prof.ssa E.
Colaci. Tel 3382204575. Ingresso gratuito
mercoledì 3 aprile ore 21
L’Altro Teatro di Cadelbosco Sopra,
Galleria Giuseppe Carretti n.2/A
I monologhi della vagina
Un gruppo di attrici non professioniste ha
scelto di essere insieme all’Associazione
Nondasola - a cui sarà devoluto il ricavato
dell’iniziativa con il sostegno dell’ARCI di
Reggio Emilia - per dire BASTA alla violenza
sulle donne. Il Gruppo V-Day Le Mafalde
porterà in scena lo spettacolo domenica
17 Marzo ore 21 al Teatro Herberia di
Rubiera, con il patrocinio del Comune di
Rubiera, e domenica 7 aprile ore 21 a La
Latteria di Bagnolo in Piano. Per prenotazioni:
339.4463693 oppure direttamente dal sito
www.labottegacreativadiamelie.it/eventi
sabato 6 aprile
EUROPA FEMMINILE SINGOLARE
a cura di Roberta Biagiarelli
Un’intensa giornata polifonica articolata tra
incontri, approfondimenti e lectio magistralis
con donne e uomini che quotidianamente con
spirito costruttivo e pragmatico si prendono
cura del progetto europeo, consapevoli delle
difficoltà che l’Unione sta affrontando, ma
anche delle potenzialità che il progetto comune
continua ad avere. Si indagherà in special
modo il legame tra Europa e femminile, da un
punto di vista storico, filosofico, politologico e
artistico, grazie a sguardi e contributi autorevoli
di madri creatrici dell’Europa di ieri, di oggi e
del domani. Dalle ore 10.30 -13.30, sala del
Planisfero, Biblioteca Panizzi; dalle 15.30 17.30, sala del Tricolore, dalle ore 18.30 alle
20.30, aperitivo artistico libreria Strand
Iniziativa aperta alla cittadinanza fino a
esaurimento posti. Organizzazione: Comune di
Reggio Emilia in collaborazione con Babeliaprogetti culturali. Info: Comune di Reggio Emilia
0522 456975 - 585063

sabato 6 aprile, ore 10
Castello di Bianello, via Bianello 8,
Comune di Quattro Castella
Passato e Futuro per la salvaguardia
dell’ambiente e del territorio
Consegna del Premio “Innovazione e ricerca”
intitolato alla prof.ssa Amedea Barani, a
due giovani donne che si sono distinte nella

ricerca: Cecilia Lanzani, per la filosofia di
colture naturali in campo e la salvaguardia
delle biodiversità, Jennifer Bartoli nella ricerca
di laboratorio sul contrasto delle microtossine
presenti in natura con una chimica green.
Ingresso gratuito, per ragioni organizzative è
richiesta conferma della partecipazione
Organizzazione: ZONTA International club di
Reggio Emilia col patrocinio del Comune di
Quattro Castella
Info: segreteria@zontareggioemilia.org

domenica 7 aprile ore 11
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini 3,
Reggio Emilia
Maria Bertolani Del Rio - Una storia
d’impegno al femminile
Presentazione del libro di Giovanna Caroli,
dedicato alla figura di Maria Bertolani Del Rio,
psichiatra, storica, inventrice dell’Ars Canusina
e protagonista della vita culturale reggiana
del Novecento (La Nuova Tipolito, 2018).
Dialogano con l’autrice, Francesco Paolella,
Giuseppe Adani. Coordina Alberto Ferraboschi
(responsabile storia locale Biblioteca Panizzi).
Per informazioni: Biblioteca Panizzi 0522
456084 - panizzi@comune.re.it
mercoledi 10 aprile, ore 9,30 - 12,30
Sala pubblica Conferenze c/o La “Polveriera”,
via Terrachini,18
A 40 anni dalla riforma del diritto di
famiglia, ai tempi del DDL Pillon.
Politiche e iniziative territoriali nei mutamenti
tra generi e generazioni. Esperienze territoriali a
confronto. Incontro con dibattito
Apertura e saluti: Coordinamento Donne Spi di
Reggio Emilia. Partecipano: Natalia Maramotti,
Assessore Pari Opportunità Comune di Reggio
Emilia; Maria Mondelli, Consigliera di Parità,
Provincia di Reggio Emilia; Ethel Carri, Avvocata
- ex presidente Associazione NondaSola.
Con le testimonianze di Camilla Scarpa, Rete
Studenti Emilia Romagna. Dibattito. Riflessioni
conclusive: Marzia Dall’Aglio, Segreteria SPI
CGIL Emilia Romagna.
Organizzazione: Coordinamento Donne SPI
CGIL Reggio Emilia - Spi Cgil Reggio Emilia
con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia,
in collaborazione con Consigliera di Parità
Info: Segreteria SPI CGIL Reggio Emilia Dip.
Formazione - tel 335.7207371 www.cdltre.it

mercoledì 10 aprile alle ore 21
Teatro Piccolo Orologio, via J.E. Massenet 23
Arcana Imperii - L’ambiguità
del Potere
Letture e azioni sceniche in due momenti e
cinque quadri. Le logiche perverse del Potere
travalicano il patto sociale e sfociano spesso
nella sopraffazione. I soprusi e le violenze
annullano gli oppositori e avvolgono di mistero
il loro destino. Ingresso gratuito. Di e con Franco
Ferrari, Monica Incerti Pregreffi, Lucio Lodesani
e Veronica Strazzullo. In collaborazione con il
Comune di Reggio Emilia
Info: Ufficio Pari Opportunità tel 0522 585063
venerdì 12 aprile, dalle 18
Nido Scuola CHOREIA, via A. Gramsci 5/d
Storie di Donne In Quartiere
La scuola si offre come una galleria d’arte alla
città ospitando le storie di donne nel proprio
nome, scoperto dai bambini nelle passeggiate
in quartiere storie accolte e raccontate
nel nostro joux box delle storie in occasione
della mostra.
circuito off- Fotografia Europea 2019
Info :Nido Scuola Choreia tel. 0522 232097
cooperativa Panta Rei

sabato 13 aprile, ore 18
Studio professionale Clò e Soncini,
Piazza Fontanesi 5
Chairs
mostra fotografica di Daniela Bazzani Circuito
Off Fotografia Europea 2019
Interviene Silvia Iotti Presidente
dell’Associazione NonDaSola. Le immagini
ritraggono le stanze dei colloqui dei 13
centri antiviolenza ONLUS presenti in Emilia
Romagna. Chairs sono le sedute vuote solo
momentaneamente prive delle costanti
presenze femminili che qui trovano un
supporto emotivo dopo episodio di violenza.
Ingresso gratuito. Ente organizzatore: Studio
Professionale Clò e Soncini
mercoledì 17 Aprile ore 15
Palazzo Rocca Saporiti, Aula Cubica, ASMN
IRCCS, viale Murri, 7
LIC DONNA: luogo di scambio,
creativita’ e benessere
Il Progetto LIC Donna, rivolto a tutte le donne
che hanno attraversato o stanno attraversando
un percorso di cura legato ai tumori e a tutte
le persone che sono parte della loro rete
di relazioni affettive e sociali e alle diverse

Main sponsor

Sponsor

Con il contributo di

Associazioni di Volontariato che operano
a favore dei pazienti, familiari ed operatori
sanitari coinvolt , quest’anno vuole raccontare
le attività svolte nel corso dell’anno trascorso e
le proposte future. Ingresso libero
Ente organizzatore: ASMN IRCCS AUSL di
Reggio Emilia. Info: LICDonna@ausl.re.it

Promosso da Istituto Storico Parri- Bologna,
Istituto Cervi, Istoreco. In collaborazione con
Antonio Canovi (Eutopia), Anpi_Re letture e
animazioni a cura di Chiara Torcianti, ricercatrice
Istoreco e Istituto Peri per le performances
musicali. Ingresso gratuito. Info: Comune di
Reggio Emilia, tel. 0522 456032

Maggio

Giugno

domenica 5 maggio, ore 16
Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
“Carmen Zanti: dalla resistenza alle
battaglie per i diritti delle donne”
Lezione storico memoriale a cura di Lorena
Mussini. Nell’ambito di “Quante rose a
coprire quell’abisso… Ritratti al Femminile
per rileggere la storia di Reggio Emilia fra
Otto e Novecento”. Promosso da Istituto
Storico Parri-Bologna, Istituto Cervi, Istoreco.
In collaborazione con Antonio Canovi (Eutopia)
e Mirco Carrattieri (Museo di Montefiorino
e Istituto Ferruccio Parri-Milano). Letture e
animazioni a cura dell’Istituto Cervi, Istituto
A. Peri per le performances musicali. Evento
organizzato da Comune di Reggio Emilia,
nell’ambito della rassegna “il tè delle Muse”.
Ingresso gratuito. Info: Comune di Reggio
Emilia, tel. 0522 456032 - 585063
mercoledì 8 maggio ore 17
Libreria all’Arco, via Emilia Santo Stefano,3/d
Madonna della Ghiara,
regina di Reggio
presentazione del libro di Rita Coruzzi, sulla
Madonna della Ghiara in occasione del 400°
anniversario della traslazione dell’immagine
nella basilica. Sarà presente il Vescovo Mons.
Massimo Camisasca. Ingresso libero
Organizzazione: Edizioni S. Lorenzo - Reggio
Emilia. Info: Rita Coruzzi tel. 3476472791
sabato 18 maggio, ore 10,30
Palazzo R. Fonte, via Emilia San Pietro, 12
Sala conferenze, I° piano
“Le operaie della Bloch, una fabbrica
al femminile: Maria Montanari
e Piera Vitale”
La lezione storico memoriale a cura di Lorena
Mussini sarà intercalata da momenti più
coinvolgenti di ampliamento del tema con
interviste a testimoni significative. Nell’ambito di
“Quante rose a coprire quell’abisso… Ritratti al
Femminile per rileggere la storia di Reggio Emilia
fra Otto e Novecento”.

sabato 1 giugno, ore 9,30 - 12
Palazzo R. Fonte, via Emilia San Pietro, 12
Sala conferenze, I° piano
La maternità desiderata, quali opportunità oggi nella realtà reggiana.
Dialogo tra professionisti e
cittadinanza. Ingresso gratuito.
Centro per la Diagnosi e la Terapia
dell’Infertilità “P. Bertocchi” e i professionisti
si presentano al pubblico per informare sui
temi della prevenzione, diagnosi e trattamento
dell’infertilità illustrando i servizi disponibili
presso la Struttura Complessa di Ostetricia e
Ginecologia dell’Arcispedale S. Maria Nuova
AUSL-IRCCS di Reggio Emilia.
Info: Associazione Mogli Medici Italiani
(AMMI). S.C.Ostetricia e Ginecologia ASMN,
AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. Alessia Nicoli,
0522 296710 nicoli.alessia@ausl.re.it.
giugno 2019 (Data da definire)
Binario 49, via Turri 49, Reggio Emilia
Perché le donne fanno tanta paura
alle destre?
Dibattito a partire dal ddl Pillon, si vuole
capire perché le destre sono sempre più
misogine, ostili alla parità di genere e contro
i diritti civili delle persone. Ingresso gratuito.
Organizzazione: Donne e Diritti SI- Arcigay
Reggio Emilia. Info: festa.antonella@libero.it
dal 17 giugno al 12 luglio 2019
Centro Internazionale L Malaguzzi, via Bligny 1
Summer Camp Ragazze Digitali
Ragazze Digitali è un progetto
del Dipartimen-to di Ingegneria “Enzo Ferrari”
dell’Università di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con l’associazione European
Women Management Development (EWMD)
di Reggio e Modena. L’iniziativa, è indirizzata
alle stu-dentesse del III e IV anno di qualsiasi
scuola superiore. Il percorso dura 4 settimane
ed è gratuito. Organizzazione: EWMD Reggio
Modena, Università Modena Reggio
Info: EWMD Reggio Modena ewmdre@gmail.com

Dall’8 marzo vetrine
bibliografiche al femminile
Biblioteca Panizzi
e biblioteche decentrate
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

Us Girls!
Us Girls! Reggio Emilia nasce per offrire
a tutte le donne interessate, l‘opportunità di fare attività sportiva non agonistica
gratuitamente per abbattere gli stereotipi, aumentare le opportunità sociali,
incrementare la propria autostima e benessere psico-fisico. Un obiettivo che il
Comitato Uisp di Reggio Emilia si propone di raggiungere organizzando un ciclo
di appuntamenti sportivi di vario genere,
che si svolgeranno da gennaio a maggio
2019 nelle palestre, piscine e parchi del
territorio reggiano.
Info: www.usgirls.it
www.uisp.it/reggioemilia

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

