
con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia

     

 programma primo semestre duemilaventi 
                                                                                                    Donne… Sogni… Coraggio… Dignità 

  domenica 19 gennaio – ore 16  
salone del Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla

Miriam Camerini                                                                             |“donne ed ebraismo, oggi” 
Miriam è nata a Gerusalemme. Cresciuta a Milano dove è un’autrice teatrale di successo. Ora, a 36 anni, è tornata in 
Israele per studiare i testi sacri dell’ebraismo e diventare “maestro della Legge”. Un ruolo che da sempre gli 
ortodossi riservano agli uomini. «Ma» sottolinea lei «non perché lo dica la Bibbia».
Miriam Camerini sarà la prima donna rabbino d’Italia.

                                                                                                                       27 gennaio | giornata della memoria 

 domenica 26 gennaio – ore 16 
salone  polivalente della Parrocchia di Rivalta
prof. Clizia Riva                                                                                  l’ultimo ariano. Heydrich a Praga 
Clizia è docente di lettere, recensitrice teatrale, specializzata nelle tematiche della Shoah presso lo Yad Washem di 
Gerusalemme e presso il Memorial de la Shoah di Parigi.

                                                                                                                                       “legalità” 

  domenica 9  febbraio | ore 16  
salone  polivalente della Parrocchia di Rivalt
Paolo Bonacini di Telereggio presenta il libro                                                    cento storie di Æmilia  
cento storidi Æmilia 

  domenica 16 febbraio | ore 16  
salone del Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla
Milan Mazic (carcerato alla Pulce) presenta il libro                                           anche questo è un uomo  
proiezione di foto dal carcere e brevi racconti di vita dal libro “VOCI DI DENTRO”
UN REPORTAGE SUL CARCERE di Pietro Menozzi e Cristian Iotti

  domenica 8 marzo | ore 16  
salone del Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla

“L’Ovile” cooperativa di solidarietà sociale                           la Giustizia riparativa a Reggio Emilia 
Quando la LEGALITÀ promuove Rinascite Possibili: incontriamo un testimone 

  domenica 29 marzo 2020 | ore 16  
salone del Centro Sacro Cuore alla Baragalla (RE)
Valerio Onida, costituzionalista                                            l’anima e il percorso della Costituzione  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  domenica 26 aprile 2020 | ore 16  
salone del Centro Sacro Cuore alla Baragalla (RE)

prof. Silvana Aleotti                       Oriana Fallaci: giornalista, scrittrice, donna scomoda  

 @libunipop 

  la partecipazione agli incontri è gratuita | per informazioni cell. 328 4784120 / 340 4027217  


