
Sabato 13 ottobre, ore 18
Teatro Cavallerizza, viale A. Allegri, 8 
U* - Storia di un’identità fluida, 
Premio della critica 2018 Direction 
Under 30
L’idea nasce dall’apprendimento di un fatto 
avvenuto in Canada nel Novembre del 2016: 
la nascita di Searyl Doty, il primo bambino al 
mondo la cui tessera sanitaria reca menzione 
ad un sesso indeterminato, ‘undetermined’. 
È la madre di Searyl, donna attualmente in 
transizione verso il genere maschile, a compiere 
questa (non) scelta ed a farsi così ambasciatrice 
di una lotta sociale a favore del fluido, del 
non definito. Venire a conoscenza di questo 
accadimento ha costituito la ragione per una 
ricerca storiografica circa lo sviluppo della 
sessualità dalla Preistoria sino ai giorni nostri, 
rivelando una sorprendente involuzione rispetto 
a come l’identità di genere e la sessualità 
venivano percepite, rappresentate e manifestate 
migliaia di anni fa.
Info: La Fondazione I Teatri, tel. 0522 458811
www.iteatri.re.it

Domenica 14 ottobre, ore 10
Piazza Prampolini, Reggio Emilia
Pink mob
Tai Chi col maestro pluripremiato Paolo Zaffelli 
(fisico/meditativa), Coreografia aerobica 
con l’istruttrice  Annalisa Baio (Eden Centro 
Benessere). Le attività svolte da tutte le 
persone che parteciperanno saranno declinate 
con la finalità di prevenzione del tumore al 
seno e dello “stare bene”.  In collaborazione 
con la LILT di Reggio Emilia.  Invito alla 
prevenzione ottenuta con visite specifiche, 
sana alimentazione, attività fisica, arricchimenti 
culturali. Iniziativa promossa dall’Associazione 
Seno N Altro, dall’Associazione Vittorio Lodini.
Info: Senonaltro 3495936762
senonaltro@gmail.com
info@lodini.org, sito web www.lodini.org

Venerdì 19 ottobre, ore 17.30
Biblioteca Panizzi, Sala del Planisfero, via Farini, 3 
“Isteria - un mito” di Piero Benassi
Presentazione del libro sulla storia del 
concetto di “isteria” nella psichiatria, con 
particolare riferimento alla condizione della 
donna nella relazione con il contesto socio-
ambientale. Il prof. Piero Benassi spiega come 
la psichiatria si innesti in una lunga tradizione 
di pensiero e come continui ad evolvere 
nella ininterrotta ricerca delle espressioni 
dell’esistenza umana. Intervengono: Stefano 
Mazzacurati (Presidente Associazione Museo 
di Storia della Psichiatria) e Giampaolo 
Guaraldi (UNIMORE); con la partecipazione di 
rappresentanti dell’associazionismo femminile. 
L’iniziativa promossa dalla Biblioteca Panizzi 
e dall’Associazione Museo di Storia della 
Psichiatria “San Lazzaro” - Reggio Emilia.
Ingresso gratuito. Info: amsp.segreteria@libero.it
Biblioteca Panizzi - panizzi@comune.re.it,
tel. 0522 456084

Sabato 20 ottobre, ore 10.30
Aula Magna “Sala delle Colonne”, Liceo 
Artistico “G. Chierici”, Viale L. Nobili, 1
Donne e Madonne - La Ghiara 
di Reggio Emilia, una Basilica 
al femminile. Conoscere le storie per 
apprezzare gli affreschi, presentazione del libro,
letture sceniche e didattiche per conoscere le 
storie di tutte le donne rappresentate negli 
affreschi e nelle opere che ornano la Basilica.
L’incontro con l’autrice offrirà la possibilità, di 
conoscere le storie che gli artisti del Seicento 
(naturalismo emiliano), sono stati chiamati ad 
illustrare. Ingresso gratuito
Enti promotori: FAR - famiglia artistica reggiana
Info: Ufficio Pari Opportunità
tel. 0522 585063 - 456032
ufficio.pariopportunita@comune.re.it

Sabato 20 ottobre, ore 18
Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio, 
Canzoni di guerra, di lavoro e d’amore 
(Silvia Tarozzi-Debora Walker)
violino e voce - violoncello e voce
Partendo dalle radici geografiche emiliane è 
stato intrapreso un lavoro di reinterpretazione 
dei canti popolari dell’universo contadino 
emiliano e della Resistenza, in particolare dei 
cori delle Mondine che con le voci di donne e la 
forza della loro esperienza di vita, raccontano 
le loro fatiche, il lavoro pesante e mal pagato, 
gli amori, la guerra, la rivolta sociale, la violenza 
del potere e il desiderio di giustizia.
Info: La Fondazione I Teatri, tel. 0522 458811
www.iteatri.re.it

Domenica 21 ottobre, ore 11
Biblioteca Panizzi, Sala Reggio, via Farini, 3 
Una santa peccatrice tra storia
e leggenda
Presentazione del libro.  Arnaldo Tincani, 
autore di “Il culto magdalenico nel Reggiano” 
(2017), propone uno sguardo al culto alla 
Maddalena con il supporto di tavole illustrate: 
dalla diffusione dei templari, alle sedi cultuali, 
all’epoca postridentina. Ingresso gratuito
Info: Biblioteca Panizzi – panizzi@comune.re.it, 
tel. 0522 456084

Martedì 23 ottobre, ore 17.30
Aula Magna Manodori, UniMoRe, Viale Allegri, 9 
I Martedì della Libera Università Crostolo/Incontri 
con la Scienza
Matematica e matematici: verità
e miti nei luoghi comuni
Dialogo fra Giorgio Bolondi e Luigi Grasselli
Prendendo spunto dal testo “La matematica 
non serve a nulla” di Giorgio Bolondi e Bruno 
D’Amore, l’incontro vuole fornire spunti di 
riflessione sul mondo della matematica e dei 
matematici. Ingresso gratuito
Info: LUC - Libera Università Crostolo
www.liberauniversitacrostolo.it

Martedì 23 ottobre, ore 18
Cantina Tenuta di Aljano, via Figno 1,
Jano di Scandiano (RE)
La Spergola: il vino della 
Grancontessa - le donne al “centro” 
del vino
Incontro aperto al pubblico che ha per 
oggetto la storia e la rivalorizzazione della 
Spergola e delle donne professioniste che 
vi contribuiscono. Vitigno a bacca bianca 
tipico della nostra zona, la Spergola ha radici 
millenarie, viene denominata l’uva della 
contessa Matilde di Canossa in quanto presente 
nei suoi possedimenti. L’evento è promosso da: 
CIF Centro Italiano Femminile Reggio Emilia 
- CNA Impresa Donna Reggio Emilia- EWMD 
Reggio Modena - Zonta International Club 
Reggio Emilia. Ingresso gratuito, per ragioni 
organizzative è richiesta la conferma della 
partecipazione.
Info: Segreteria Organizzativa CNA Impresa 
Donna – teresa.salvino@cnare.it, 
tel. 0522 356395

Sabato 27 ottobre, dalle ore 9 alle 13 
e dalle 14.30 alle 17.30
Aula Magna Manodori, Palazzo Dossetti,
via Allegri, 9
Prevenzione e cura delle relazioni 
violente - Disgregazione
e ricostruzione dei tessuti psichici
VI Convegno Nazionale sul tema della violenza 
maschile nei confronti delle donne. Nell’arco 
di tutta la giornata verranno trattati numerosi 
argomenti legati a questa tematica tramite 
l’intervento di numerosi professionisti ed 
esperti. Nel corso del Convegno sarà esposta 
la mostra fotografica “Voci di Dentro”, 
realizzata dal fotografo Cristian Iotti e 
collegata all’intervento di Pietro Menozzi sulla 
quotidianità della vita all’interno del carcere di 
Reggio Emilia. Iniziativa promossa da promosso 
da Istituto di Psicologia Individuale “Alfred 
Adler”, in collaborazione con Scuola Adleriana 
di Psicoterapia e con il patrocinio del Comune 
di Reggio Emilia, Unimore e International 
Association of Individual Psychology.
Ingresso gratuito.
Info: Scuola Adleriana di Psicoterapia - Sede 
di Reggio Emilia – www.scuolapsicoterapia.it, 
segreteria@scuolapsicoterapia.it,
tel/fax 0522 438600;
Istituto A. Adler RE – www.istitutoadler.re.it;
IAIP International Association of Individual 
Psychology - www.iaipwebsite.org

Sabato 27 ottobre, ore 16.30
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3
I doni della Madre Terra
Presentazione del libro. Il romanzo di Chantal 
Lazzaretti (Linee Infinite Edizioni, 2017) è il 
racconto di un futuro distopico e lontano, in cui 
il genere umano torna sulla Terra e per Alexy è 
tempo di vivere un’avventura in direzione del 
mare e di un misterioso ragazzo dai profondi 
occhi blu. Ingresso gratuito
Info: Biblioteca Panizzi – panizzi@comune.re.it, 
tel. 0522 456084

Domenica 28 ottobre, ore 16.30
Teatro “Piccolo orologio”  via J.E. Massenet, 23
La leggenda di Chiarastella
(e delle altre fate del lago)
Musical di Claudio Lacava adatto a tutta la 
famiglia, ambientato nel medioevo all’epoca 
delle crociate. Iniziativa prodotta e organizzata 
dalla Compagnia “Muse & Musical”.
Ingresso gratuito
Info: Marina Ghinolfi, tel. 340 2959582
Claudio Lacava, clalacav@tin.it

Mercoledì 31 ottobre, ore 20.30
Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio,
Rosas / Anne Teresa de Keersmaeker 
(Achterland - prima italiana)
Riallestimento 2018
coreografia: Anne Teresa de Keersmaeker, figura 
di riferimento della danza contemporanea, in 
questo spettacolo per la prima volta pone al 
centro della scena i musicisti dando loro un 
ruolo attivo nella dinamica dello spettacolo.
Info: La Fondazione I Teatri, tel. 0522 458811
www.iteatri.re.it

Novembre

Venerdì 2 novembre (turno verde), 
sabato 3 novembre (turno blu), ore 20.30 
Domenica 4 novembre 2018
(turno rosso), ore 15.30 
Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio,

Ho perso il filo
Di e con Angela Finocchiaro. Cosa ci fa Angela 
Finocchiaro con elmo, corazza, spadone e 
smartphone davanti all’ingresso del Labirinto di 
Cnosso? Cerca di trovare l’entrata, poiché vuole 
interpretare Teseo l’eroe coraggioso che, grazie 
al filo di Arianna, riesce a scovare e uccidere il 
Minotauro, il feroce mostro che divora giovani 
vittime innocenti, liberando tutti dalla paura e 
restituendo al suo paese il futuro.
Info: La Fondazione I Teatri, tel. 0522 458811
www.iteatri.re.it

Sabato 3 novembre, ore 15.30
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro
della Resistenza, 6
Un altro modo di capire il mondo. 
Raccontare la modernità tra 
ribellione e paesaggi condivisi.
Gruppo di lettura Dora - Donna racconta, 
biblioteca Rosta Nuova, Ufficio comunale
Pari opportunità propongono un incontro 
con due scrittrici di generazioni diverse, 
Margherita Oggero e Francesca Manfredi, in 
dialogo con Pina Tromellini e Martina Riccò.
Evento in collaborazione con Punto Einaudi
di Reggio Emilia. Ingresso gratuito
Info: Biblioteca Rosta Nuova, tel. 0522 585636 
rosta@comune.re.it 

Martedì 6 novembre, ore 17.30
Aula Magna Manodori, Unimore, Viale Allegri, 9
I Martedì della Libera università Crostolo/
Incontri con la Musica
Soul e rivoluzione. 
Le musiche del Sessantotto
di Riccardo Bertoncelli, con l’autore dialoga 
Marco Incerti Zambelli. La conversazione 
prende avvio dal libro “Soul e rivoluzione” 
di Riccardo Bertoncelli, libro che parla della 
musica (delle musiche) del 1968. Il libro è 
pubblicato da Giunti e fa parte della collana 
“Gli anni d’oro del rock”. Ingresso gratuito.
Info: LUC – Libera Università Crostolo
www.liberauniversitacrostolo.it
Aprile
Martedì 13 novembre, ore 17.30
Aula D 2.2, Palazzo Dossetti, Unimore,
Viale Allegri 9, I Martedì della Libera Università 
Crostolo/Incontri con l’Autore
La vita e il pensiero di Alexander 
Langer, instancabile costruttore
di ponti 
Conversazione di Fabio Levi nell’ambito del 
programma “Paesaggi della convivenza. Parole 
immagini e suoni intorno alla figura di Alex 
Langer”, promosso dal Comune di Reggio 
Emilia - Progetto Qua - Il quartiere bene 
comune, da Boorea, da Lup. Ingresso gratuito
Info: LUC - Libera Università Crostolo
www.liberauniversitacrostolo.it

Giovedì 15 novembre, ore 15
Palazzo Renata Fonte, via Emilia S. Pietro, 12
Welfare Aziendale opportunità
per imprese, lavoratrici e lavoratori 
Convegno aperto a tutta la cittadinanza. 
Partendo dalla necessità di migliori condizioni 
per conciliare il lavoro e le attività professionali 
con la vita, la famiglia e le relazioni sociali, 
vuole far conoscere l’insieme delle iniziative 
di natura contrattuale o unilaterali da parte 
dei datori di lavoro. L’evento è organizzato 
dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Reggio Emilia in Collaborazione con il 
Comune di Reggio Emilia. Ingresso gratuito
Info: CPO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
www.commercialisti.re.it,
maria.paglia@studiopaglia.com, 
simonasalvarani@bst-studio.it,
tel. 0522 331730,

Sabato 17 novembre, dalle ore 9.30 alle 13
Sala del Tricolore, Piazza Prampolini,1
Il valore della diversità
nello sviluppo e l’innovazione: 
imprenditoria, ricerca, economia, 
società e cultura
L’evento sarebbe un’occasione per avviare un 
dibattito e una riflessione sul valore aggiunto 
della diversità in un contesto multiculturale e 
per dare visibilità al protagonismo delle donne 
italiane e delle nuove cittadine nella nostra 
realtà. Interverrà l’On. Livia Turco, presidente 
della Fondazione Nilde Iotti. Evento organizzato 
e promosso dall’Amministrazione Comunale.
Ingresso gratuito
Info: faiza.mahri@comune.re.it

Sabato 17 novembre, ore 14.30-18.30
ass. Exosphere c\o sala civica Coop. Coviolo
e Mancasale via Selo, 4
Laboratorio Exosphere.
Laboratorio di  espressione poetica
a cura di Gabriella Gianfelici
Iniziativa culturale: la poeta e critica letteraria 
Gabriella Gianfelici condurrà un laboratorio di 
poesia aperto a tutte le persone che vogliono 
entrare in un’officina di parole ed emozioni  
per provare o perfezionare il proprio dettato 
poetico. A pagamento 

La Repubblica
delle Nuove Italiane

Settembre

Sabato 15 settembre, ore 21
Teatro Piccolo Orologio, via J.E. Massenet, 23
11
Spettacolo di circo: un progetto di Kolektiv 
Lapso Cirk, con Veronica Capozzoli, in 
collaborazione con David Diez Mendez, 
direzione artistica Jorge Silvestre Granda, 
disegno luci Enzo Flavio Cortese.
Lo spazio è abitato da sedie vuote, disposte 
in ordine rigoroso, quasi militare. Al centro un 
palo stabilisce la simmetria, e le sue cinghie 
creano una chiusura al di sopra della scena. 
Una donna, sola, tenta di circondarsi dell’ordine 
perfetto: costruisce uno spazio simmetrico, 
evidente, in cui si senta sicura. Nuove forme 
geometriche emergono, in disegni sempre più 
complessi. L’evento è organizzato e promosso 
da Ass.ne Centro Teatrale MaMiMò/Dinamico 
Festival.
Ingresso a pagamento
Info: biglietteria@teatropiccolorologio.com - 
www.mamimo.it - tel. 0522 383178

Domenica 16 settembre, ore 17
Castello di Montecchio Emilia
Circle song
Presentazione e workshop del laboratorio 
espressivo/musicale di circle singing con Ornella 
Vinci. Il percorso è strutturato in 10 incontri e 
si terrà presso  Ghirba - Biosteria della Gabella 
a partire dal 20 ottobre. A cura di Matilde 
Orchestra al Femminile.
Prenotazione obbligatoria.
Info ed iscrizioni: michellecristofori@hotmail.it, 
wa 3779727302

Giovedì 20 settembre, ore 9
Centro Internazionale Malaguzzi,
viale B. Ramazzini, 72/a
Ma il lavoro è uguale per tutti? Il 
diritto del lavoro antidiscriminatorio
Seminario formativo con crediti ECM per 
avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro 
promosso dalla Consigliera di Parità della 
Provincia di Reggio Emilia e dalla Provincia 
di Reggio Emilia con la collaborazione del 
Comune di Reggio Emilia. Ingresso gratuito
Info e iscrizioni: Chiara Ferretti, 
consiglierapari@provincia.re.it - tel.0522 
444846 (Ufficio della Consigliera di Parità)

Domenica 23 settembre, ore 11
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3 
Gabrina e le altre. Streghe nel 
Rinascimento, a Reggio e in Italia
Presentazione del libro a cura dell’autore di
“Le donne, la morte, il diavolo” (Fefè editore, 
2017) Claudio Bondì, in dialogo con Leonardo 
de Sanctis (Fefè editore), racconta le vicende 
di sei “streghe” della Storia, tra le quali la 
reggiana Gabrina degli Albeti.
Ingresso gratuito
Info: Biblioteca Panizzi – panizzi@comune.re.it, 
tel. 0522 456084

Sabato 29 settembre, ore 16.30
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3
Los Angeles in un libro di Mariateresa 
Costi
Presentazione del libro “Una finestra su Los 
Angeles” (Kolyma, 2017) è la storia di una 
vita in viaggio, di un amore travagliato, del 
movimento costante e del perpetuo ritorno 
nel paese d’origine. Una storia al femminile: la 
storia di Adele. Ingresso gratuito
Info: Biblioteca Panizzi - panizzi@comune.re.it, 
tel. 0522 456084

Sabato 29 settembre,  ore 18
Galleria Arte Spazio.Aperto,
Via S. Pietro Martire, 2
Inaugurazione mostra fotografica 
“Scares of Hope – Segni di Vita”
Iniziativa promossa dall’Associazione Seno N 
Altro, dall’Associazione VITTORIO LODINI e 
dalla Galleria d’Arte Spazio.Aperto.
Ingresso gratuito
Info: Senonaltro 3495936762
senonaltro@gmail.com
info@lodini.org; www.lodini.org

Ottobre

Settimana Mondiale dell’Allattamento 
2018 - dal 1 al 7 ottobre 
Durante tutto il corso della settimana 
si terranno eventi dedicati al tema 
dell’allattamento, sia nel territorio del Comune 
di Reggio Emilia, sia nei Distretti della Provincia, 
in occasione della SAM (Settimana Mondiale 
dell’Allattamento) 2018.

IO SIAMO NOI, TANTI IO
Leggere tra le righe delle differenze
(da 3 a 6 anni)
Letture sul tema delle identità di genere e degli 
stereotipi a cura delle volontarie e dei volontari 
dell’Associazione Nondasola, Natiperleggere e 
NatiperlaMusica. Evento promosso da Associa-
zione Nondasola, Ufficio Pari Opportunità e 
Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia

Sabato 13 ottobre ore 10.30
Biblioteca Panizzi

Martedì 16 ottobre ore 16.45
Biblioteca Ospizio
Venerdì 19 ottobre ore 16.45
Biblioteca S. Pellegrino
Sabato 20 ottobre ore 16.30
Spazio Culturale Orologio
Lunedì 22 ottobre ore 16.45
Biblioteca S. Croce
Mercoledì 24 ottobre ore 16.45
Biblioteca Rosta

Martedì 2 ottobre, ore 17
Auditorium Credito Emiliano via Emilia S. Pietro, 4
Donne, Finanza e Comunicazione 
nell’Era dell’Industry 4.0 
L’iniziativa si avvale della collaborazione 
e della competenza della Fondazione per 
l’Educazione finanziaria e al risparmio e di 
Global Thinking Foundation, che promuove, 
organizza e supporta progetti e iniziative per 
l’alfabetizzazione finanziaria, con un focus 
progettuale dedicato alle donne. Tre relatrici 
per tre argomenti che riguardano la finanza, le 
nuove tecnologie digitali e la comunicazione, 
per introdurre al progetto “Donne al quadrato” 
che si svolgerà nei primi mesi del 2019.
Organizzazione: Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Reggio Emilia e Credem 
banca. Ingresso gratuito
Info: CPO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
www.commercialisti.re.it,
maria.paglia@studiopaglia.com, 
simonasalvarani@bst-studio.it,
tel. 0522 331730,
Gruppo Credem_Relazioni istituzionali
ris@credem.it, tel. 0522582144 

Domenica 7 ottobre ore 16
Palazzo dei Musei
Presentazione del libro “Pittrici della 
rivoluzione. Le allieve di Jacques-Louis David” 
di Daniela Boni e Monica Manfrini
interviene Monica Manfrini, introduce Elisabetta 
Farioli. Evento organizzato da Musei Civici di 
Reggio Emilia
Info: musei@municipio.re.it, tel 0522 456477

Domenica 7 ottobre, ore 21
Teatro “Piccolo Orologio”, via J.E. Massenet, 23
La Sirenetta 
Spettacolo di prosa/teatro di figura: regia 
Giacomo Ferraù, con la collaborazione registica 
di Arturo Cirillo; drammaturgia Giacomo Ferraù 
e Giulia Viana con la collaborazione della 
compagnia, con Riccardo Buffonini, Giacomo 
Ferraù, Libero Stelluti, Giulia Viana; progetto 
video Riccardo Calamandrei; produzione Eco 
di fondo in coproduzione con Campo Teatrale, 
con il patrocinio di Amnesty International Italia 
e EveryOne group. La fiaba di Andersen, riletta 
come metafora dell’identità sessuale.
Evento organizzato e promosso da Ass.ne 
Centro Teatrale MaMiMò/Ass.ne 5T/Fondazione 
Famiglia Sarzi. Ingresso a pagamento
info: biglietteria@teatropiccolorologio.com - 
www.mamimo.it; tel. 0522 383178

Martedi 10 ottobre, ore 21
Auditorium Spazio Credem,
Via Emilia San Pietro, 6
I Martedì della Libera Università Crostolo/
Incontri con la Musica  
Musica da camera con vista
Giovanni Bietti presenta il progetto “Musica da 
camera con vista”: le audio- videoregistrazioni 
che sono state effettuate in diverse località 
di interesse turistico culturale, con il tema 
musicale prescelto, l’Italia e la multiculturalità. 
A seguire concerto del Quartetto d’archi, a cura 
dell’Associazione Amici del Quartetto Guido A. 
Borciani, con il sostegno del Comune di Reggio 
Emilia, in collaborazione con Credem e con la 
partecipazione della LUC.
Prenotazione obbligatoria, tel. 0522 452182
Info: LUC - Libera Università Crostolo
www.liberauniversitacrostolo.it

Venerdì 12 ottobre, ore 17.30
Biblioteca Panizzi, Sala del Planisfero, via Farini, 3
L’Oasi. Romanzo arabo
Presentazione del libro di Leda Rafanelli, a cura 
di Milva Maria Cappellini (Corsiero Editore, 
2017). Volume, uscito in prima edizione nel 
1929, nel quale la scrittrice anarchica affronta 
le tematiche coloniali attraverso la narrazione 
di una intensa storia d’amore e di una delicata 
solidarietà femminile. Iniziativa promossa 
dall’Associazione Amici dell’Archivio Famiglia 
Berneri - A. Chessa Reggio Emilia. Ingresso 
gratuito. Info: fiamma.chessa@gmail.com;
tel. 338 1263779; amiciafbc@gmail.com

Sabato 13 ottobre, ore 16.30
SSala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3 
Siamo solo buoni amanti. Rapporto 
d’amore non convenzionale
Presentazione del libro, l’autrice Sandy 
Ballestra (StreetLib, 2017) dialoga con Valeria 
Cammarota e racconta la storia di Beatrice, 
Marco e Giacomo: un destino intento ad 
intrecciare sentimenti e decisioni, un incontro, 
una scelta e un passato deciso a tornare a 
galla. Ingresso gratuito 
Info: Biblioteca Panizzi - panizzi@comune.re.it, 
tel. 0522 456084
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dalla propria cultura
Conversazione di Adriano Favole
Con l’autore dialoga Davide Papotti.
Ingresso gratuito. Info: LUC - Libera Università 
Crostolo - www.liberauniversitacrostolo.it

Martedì 18 dicembre, ore 17
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3
Donne forti. Il viaggio delle donne
e il loro coraggio di cambiare
mondi e vita
Presentazione del libro “Siamo qui” (Bordeaux 
Edizioni, 2018) di Giusi Sammartino, che illustra 
trenta ritratti di donne “forti”, donne che in 
Italia sono state capaci di inventarsi una nuova 
vita, ripartendo dalle abilità sviluppate nei 
propri paesi d’origine. Ingresso gratuito
Info: Biblioteca Panizzi - panizzi@comune.re.it, 
tel. 0522 456084

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.assessoremaramot-
ti@comune.re.it

www.comune.re.it/pariopportu-
nità

Con il contributo
del Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine dei Commercialisti

ed Esperti Contabili
di Reggio Emilia

Info: exosphere@virgilio.it, G.Gianfelici
tel. 349 8757498

Sabato 17 novembre, ore 16.30
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3 
Giovanna D’arco, eroina,
santa e donna 
presentazione del romanzo “l’eretica di Dio” 
della scrittrice Rita Coruzzi. Approfondimento 
della figura dell’eroina francese Giovanna 
D’Arco, grazie alla quale la Francia vinse la 
guerra dei cent’anni: come la donna può 
riuscire in imprese ritenute impossibili anche per 
uomini valorosi, con determinazione e coraggio. 
Letture a cura della attrice, Maria Antonietta 
Centoducati. Ingresso gratuito
Info: Rita Coruzzi tel. 347 6472791

Da Sabato 17 novembre
fino a 3 marzo 2019
Palazzo da Mosto, via Mari, 7 
La vita Materiale. Otto stanze,
otto storie. 
Mostra d’arte contemporanea. Un progetto di 
Marina Dacci. La Fondazione Palazzo Magnani 
apre una nuova stagione del contemporaneo 
che si affiancherà in modo continuativo alla 
programmazione di Palazzo Magnani. 
Chiara Camoni, Alice Cattaneo, Elena 
El Asmar, Serena Fineschi, Ludovica 
Gioscia, Loredana Longo, Claudia Losi, 
Sabrina Mezzaqui sono le artiste italiane 
presenti in questa mostra, che vuole  valorizzare 
la pratica artistica femminile, capace di 
connettere sapientemente il percorso artistico 
all’esperienza personale e il legame arte/
vita con tutte le complessità che implica. 
Ingresso a pagamento: Intero € 5; ridotto 
€ 3 orari Venerdì, sabato, domenica 10-
19. Info: Fondazione Palazzo Magnani, tel. 
0522/444446 - info@palazzomagnani.it - 
www.palazzomagnani.it

Domenica 18 novembre, ore 16.30
Plazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
“Genoeffa Cocconi - La tessitura di 
una vita: il vangelo, i figli, il lavoro 
nella terra dei Campi Rossi”  
Lezione storica 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 per la Storia e le Memorie 
del Novecento Parri Emilia Romagna, Istituto 

Cervi, Istoreco. Con la collaborazione di Chiara 
Torcianti, ricercatrice Istoreco, per letture e 
animazioni e di Isac Macrì, Istituto Peri, per le 
performances musicali. Evento organizzato da 
Comune di Reggio Emilia, nell’ambito della 
rassegna “il té delle Muse” . Ingresso gratuito.
Info: Comune di Reggio Emilia,
tel. 0522 585063 - 456032

Martedì 20 novembre, ore 16.30
Aula Magna Manodori, Unimore,
Viale Allegri, 9 I Martedì della Libera Università 
Crostolo/Incontri con l’Arte 
Jean Dubuffet, l’arte in gioco
Conversazione di Martina Mazzotta e Frédéric 
Jaeger, curatori della mostra. In occasione 
dell’apertura della mostra a Palazzo Magnani. 
Ingresso gratuito Info: LUC - Libera Università 
Crostolo www.liberauniversitacrostolo.it

Giovedì 22 novembre, ore 17
Centro Sociale “Centro Insieme”, via Canalina 19/1
Il 90° Compleanno di Loretta Giaroni. 
Un compleanno che riguarda tutti noi.
Incontro per festeggiare Loretta Giaroni, per 
ricordare il suo impegno come principale 
attivista del movimento femminile di sinistra, 
Dirigente Udi, esponente della vita politica e dal 
1965 al 1975 Assessora alle Scuole e ai Servizi 
Sociali di Reggio Emilia. Evento promosso 
ed organizzato da Anpi Provinciale di Reggio 
Emilia. Ingresso gratuito
Info: Coordinamento Donne Anpi
www.anpireggioemilia.it

Giovedì 22 novembre, ore 20
Sabato 24 novembre, ore 20
Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio 
Tosca
Musica di Giacomo Puccini. Nuovo allestimento
Coproduzione Teatro Grande di Brescia, Teatro 
Ponchielli di Cremona, Teatro Sociale di Como, 
Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Fraschini di 
Pavia, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. 
Info: La Fondazione I Teatri, tel. 0522 458811
www.iteatri.re.it

Venerdì 23 novembre, ore 17.30
Sala del Planisfero, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3
Le donne nel movimento anarchico 
italiano (1871-1956) 
Presentazione del libro a cura di Elena Bignami, 
edizioni Mimesis, Milano, 2018. Ultima tappa di 
un lavoro collettivo, il volume indaga il rapporto 

tra forme della partecipazione delle donne alla 
militanza libertaria e la “questione femminile” 
affrontata all’interno del movimento anarchico. 
Iniziativa promossa dall’ Associazione Amici 
dell’Archivio Famiglia Berneri - A. Chessa 
Reggio Emilia. Ingresso gratuito
Info: fiamma.chessa@gmail.com; 
cell. 338 1263779, amiciafbc@gmail.com; 
elena.bignami@gmail.com

Venerdì 23 novembre, ore 21
Nuovo Teatro San Prospero, via Guidelli, 5
A piedi nudi verso Itaca. 
Storie di donne libere dalla violenza 
con l’Associazione Nondasola
Spettacolo teatrale. In occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, 
un gruppo di donne su un palcoscenico per 
dare corpo e voce a donne che ce l’hanno fatta.
In nome di tutte le donne che, in questi 
vent’anni, hanno scelto e praticato il valore 
della libertà femminile contro la cultura della 
violenza maschile. Donne che, grazie alla 
relazione con l’Associazione Nondasola sono 
riuscite ad uscire da situazioni di violenza e a 
riprendersi, a testa alta, la loro vita. Iniziativa 
organizzata e promossa da Associazione 
Nondasola Onlus, in collaborazione con  la 
Bottega creativa di Amélie ed il Comune di 
Reggio Emilia. Info: Associazione Nondasola – 
info@nondasola.it, tel. 0522 585643-44
Comune di Reggio Emilia, Ufficio pari 
Opportunità, tel. 0522 456975 -585063    

Domenica 25 novembre, ore 11
Sala Reggio, Biblioteca Panizzi, via Farini, 3
ImperfettaMente. Con le mie 
parole… sempre sulla tua strada 
#Ligabue, Edizioni Eracle, 2018
Presentazione del libro. di Pamela Mele torna a 
parlare della sua anoressia, facendo luce sulla 
fragilità e la forza che rende ogni individuo 
imperfettamente speciale. Ingresso gratuito 
Info: Biblioteca Panizzi - panizzi@comune.re.it, 
tel. 0522 456084

Domenica 25 novembre, ore 17.30
Circolo La Latteria, via Alta, 23
San Michele di Bagnolo in Piano
Ferite a morte
Performance di lettura scenica e intermezzi 
teatrali, tratta dal libro di Serena Dandini
“Ferite a morte”. “Aperitivi teatrali” In 
occasione della giornata mondiale contro la 

violenza alle donne il Teatro d’Arte e Studio 
partecipa al Progetto donne Uilt promossa 
da Stella Paci del centro Studi della Toscana, 
Evento organizzato da Teatro d’Arte e Studio, 
Centro studi della toscana, Uilt (Unione italiana 
libero teatro), Circolo La Latteria.
Ingresso a pagamento: 10 Euro spettacolo e 
aperitivo. Info e prenotazioni: tel. 3398478695
www.atsteatro.it, pagina Fb Teatro d’Arte e 
Studio

dal 25 novembre - 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 della violenza di genere, con 
esposizioni di materiali librari e audiovisivi in 
vetrine tematiche allestite nei propri spazi adulti 
e ragazzi, negli orari di apertura delle singole 
biblioteche. Organizzazione e info: Biblioteca 
Panizzi tel. 0522 456084

Martedì 27 novembre, ore 17.30
Aula Magna Manodori, Unimore, Viale allegri, 9
I Martedì della Libera Università Crostolo/
Incontri con l’Autore
Sull’infinito
Conversazione di Sergio Givone. Con l’autore 
dialoga Annamaria Contini. Ingresso gratuito
Info: LUC – Libera Università Crostolo
www.liberauniversitacrostolo.it

Dicembre

Martedì 4 dicembre, ore 17.30
Aula magna Manodori, Unimore, Viale Allegri, 9
I Martedì della Libera Università Crostolo/
Incontri con la Scienza e con l’Arte
Una mostra scientifica
come non ne avete viste mai
Conversazione di Renato Bruni che racconta 
l’immaginaria visita in un museo. Il libro 
“Mirabilia”. La botanica nascosta nell’arte di 
Renato Bruni è in uscita da Codice. Ingresso 
gratuito. Info: LUC - Libera Università Crostolo
www.liberauniversitacrostolo.it

Martedì 11 dicembre, ore 17.30
Aula D 1.1 ( ex aula 2), Palazzo Dossetti, 
Unimore, Viale Allegri, 9. I Martedì della Libera 
Università Crostolo/Incontri con l’Autore
Vie di fuga. Otto passi per uscire


