8 MARZO
Giornata internazionale della donna
PROGRAMMA

DONNE CHE INCONTRANO LE DONNE
CASALOLDO, teatro SOMS Casaloldo
martedì 26 febbraio 2019 - ore 20:30
Professioniste del settore sanitario - rigorosamente donne- introducono temi della sfera femminile legati a
sviluppo, fertilità, menopausa, osteoporosi, disturbi pelvici e alimentazione.
Dopo l’esposizione, spazio al confronto e alla testimonianza per sensibilizzare alla prevenzione.
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Comune di Casaloldo
in collaborazione con: tutte le associazioni di Casaloldo
destinatari: Aperto al pubblico
info: Info sul sito istituzionale del Comune www.comune.casaloldo.mn.it o sulla pagina Facebook
Assessorato alla Cultura Casaloldo

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA:
COSA PREVEDE IL DISEGNO DI "LEGGE PILLON" E PERCHE' DICIAMO NO
MANTOVA, Camera del Lavoro di Mantova
venerdì 1 marzo 2019 - ore 17:30
All'incontro interverranno l’avvocata Eleonora Cazzaniga Donesmondi, legale della CGIL di Mantova e
del Centro antiviolenza Centro Donne di Mantova, l’avvocata Ippolita Sforza, esperta di diritto della
famiglia che collabora con il Centro antiviolenza Casa delle donne di Brescia, e l’avvocata Carolina Mari,
esperta in diritto di famiglia e delle persone del Foro di Mantova.
Con le tre relatrici si approfondiranno i contenuti del DDL Pillon e saranno evidenziati i motivi secondo cui
esso riforma il diritto di famiglia in modo regressivo e fortemente penalizzante per le donne.
tipologia evento: Convegno
organizzato da: CGIL Mantova e Coordinamento Donne SPI CGIL Mantova
destinatari: Aperto al pubblico

DONNE TRA GLI SCAFFALI:
PICCOLA GUIDA BIBLIOGRAFICA DEDICATA AL MONDO FEMMINILE
SAN BENEDETTO PO, Biblioteca Comunale, via Dugoni 9b
sabato 2 marzo 2019 - sabato 9 marzo 2019
La Biblioteca comunale di San Benedetto Po propone in occasione dell'otto marzo uno scaffale dedicato al
mondo femminile
tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Comune di San Benedetto Po
destinatari: Aperto al pubblico

CORSO DI GINNASTICA PELVICA FEMMINILE
POGGIO RUSCO, Palestra Comunale di Via Martiri della Libertà
sabato 2 marzo 2019 - ore 16:00
Corso di ginnastica pelvica aperto a tutte le donne, tenuto dall'Ostetrica dott.sa Sara Ghiraldi. L'iniziativa è
gratuita.
Sono previsti due incontri, sabato 2 marzo e sabato 9 marzo, della durata di 1 ora ciascuno, dalle ore
16.00 alle ore 17.00.
organizzato da: Comune di Poggio Rusco
destinatari: Aperto al pubblico
info: Biblioteca Comunale Tel. 0386 51057 Mail: biblioteca@comune.poggiorusco.mn.it

DONNE VITTIME DI VIOLENZA:
QUANTE VOLTE VITTIME?
MANTOVA, Sala Congressi Associazione Industriali - via Portazzolo, 9
martedì 5 marzo 2019 - ore 15:30
Le donne che vogliono uscire da percorsi di violenza subita hanno bisogno di sentirsi credute e accettate
A quali percorsi possono accedere?
Quali strumenti giuridici possono utilizzare?
A quali figure possono affidarsi?
La rete dei centri Antiviolenza e delle Istituzioni territoriali garantisce e protegge le vittime di violenza?
Intervengono:
Dott. Fabio Roia Giudice, presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano,
Formatore, autore di libri sul tema dei diritti delle donne, componente del Tavolo Regionale Antiviolenza
"La vittimizzazione secondaria e ripetuta nel processo e nelle procedure. Gli strumenti normativi di tutela"
Dott.ssa Chiara Sortino Assessore alla famiglia, alla genitorialità, all’infanzia, all’adolescenza, alla
conciliazione e alle pari opportunità del Comune di Mantova
"La rete territoriale di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne e protezione delle donne vittime
di violenza"
Marzia Monelli Bianchi Presidente CAV di Mantova-Centro Antiviolenza “Casa di Maria Clotilde”
Componente Tavolo Regionale Antiviolenza
"Il progetto “Mi fido di te”
Modera il dibattito Avv. Giuseppina Debiasi Componente del direttivo nazionale AIAF L’iniziativa è
realizzata nell’ambito del progetto “Mi fido di te” del CAV di Mantova-Centro Antiviolenza
“Casa di Maria Clotilde”
tipologia evento: Convegno
organizzato da: CAV DI MN - Centro Antiviolenza "CASA DI MARIA CLOTILDE"
in collaborazione con: Regione Lombardia (patrocinio), Comune di Mantova, Consorzio Solidarietà,
AIAF, Fondazione Comunità Mantovana, Inner Wheel Mantova, Rotary Club Mantova San Giorgio,
A.M.M.I., Fondazione Marcegaglia
destinatari: Aperto al pubblico
info: Partecipazione gratuita e aperta al pubblico. In corso accreditamento per Avvocati e Assistenti
Sociali

CAMMINATA E CHIACCHIERE TRA DONNE
POGGIO RUSCO, Torre Falconiera - Via Verdi
martedì 5 marzo 2019 - ore 20:00
Partendo dalla Torre Falconiera, si svolgerà una camminata per il paese a cui sono invitate tutte le
ragazze e donne, organizzato in collaborazione con il Gruppo di Cammino Libero Poggese.
organizzato da: Comune di Poggio Rusco
in collaborazione con: Gruppo di Cammino Libero Poggese
destinatari: Aperto al pubblico
info: Assessore alle Politiche Sociali Mariarosaria Mirto Cell. 328 9507002

DONNE NELL'ARTE
ASOLA, Galleria Civica - Museo
mercoledì 6 marzo 2019 - domenica 10 marzo 2019
Esposizione di sole artiste femminili, 30° edizione
tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Associazione Gruppo Artisti Asolani
destinatari: Aperto al pubblico
info: ingresso libero

8 MARZO, FESTEGGIAMO LE GRANDI DONNE:
STUDIO APPROFONDITO DI ISABELLA D’ESTE
MANTOVA, Sede ENAIP
giovedì 7 marzo 2019 - ore 10:00
Il 2019 all'ENAIP è dedicato a Isabella D'Este marchesa di Mantova, primadonna assoluta del
Rinascimento italiano
tipologia evento: Presentazione volume
organizzato da: Fondazione ENAIP Lombardia
destinatari: Evento riservato agli studenti

PROGETTO “MILENA RI-PARTIRE DA SÉ” 2019
MANTOVA, Palazzo di Bagno, Sala Corazzieri - via Principe Amedeo 30
giovedì 7 marzo 2019 - ore 15:00
Terza edizione
Percorso di sostegno motivazionale di counselling e coaching orientativo, rivolto a donne del distretto di
Mantova, disoccupate e/o inoccupate.
L’obiettivo è che le partecipanti acquisiscano maggiore consapevolezza rispetto alle loro potenzialità,
attraverso la valorizzazione dei propri talenti e competenze; questo percorso di empowerment rafforzerà le
spinte motivazionali e l’autostima. Il progetto, oltre al lavoro di gruppo, prevede per le donne che vi
parteciperanno alcuni incontri individuali.
Durante il percorso verranno offerti: un incontro propedeutico ai corsi di Pianificazione Familiare a cura di
Global Thinking Foundation, fondazione no profit che si occupa di educazione finanziaria, con
un'attenzione particolare rivolta alle donne; un incontro informativo tenuto dalla Provincia di Mantova,
inerente ai servizi offerti dal Centro per l'impiego, finalizzati alla ricerca e alle politiche attive del lavoro; un
incontro con il Comitato per l’Imprenditoria Femminile.
Le conduttrici del percorso sono: Claudia Forini Counsellor/Talent/Coach, Cristina Ferrari Psicologa.
Queste le date del percorso:
Tutti i giovedì dal 7 marzo fino al 30 maggio (escluso il 25 aprile)
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
organizzato da: Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova
in collaborazione con: Comuni del Distretto di Mantova (Consorzio Progetto Solidarietà) Global Thinking
Foundation Provincia di Mantova Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile
destinatari: Aperto al pubblico

IL METAFORMISMO©
MANTOVA, Casa del Mantegna
giovedì 7 marzo 2019 - ore 17:00
Visita guidata alla mostra Il MetaFormismo© a cura
di Giulia Sillato storica d'arte e teorica del
MetaFormismo
tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Provincia di Mantova
in collaborazione con: Consigliera di parità della
Provincia di Mantova
destinatari: Aperta al pubblico
info: Ingresso gratuito
info 0376 357530 - 357506 - 357542

DA DONNA A DONNA DI MADRE IN FIGLIA
GOITO, Sala Verde. Piazza Gramsci
giovedì 7 marzo 2019 - ore 20:30
In apertura di serata la psicologa introdurra' il tema del rapporto tra madri e figlie.
"Le madri che accompagnano le figlie nella loro adolescenza con amorevole fermezza, pro-muovono il
benessere di una nuova generazione di donne"
tipologia evento: Convegno, Proiezione film
organizzato da: Comune di Goito - Consultorio familiare ASST Mantova
destinatari: Aperto al pubblico

QUELLO CHE LE DONNE DICONO
CAVRIANA, Cantine di Villa Mirra
giovedì 7 marzo 2019 - ore 21:00
Serata dedicata alla forza delle donne, testimonianze di donne che hanno saputo reinventarsi.
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Comune di Cavriana
in collaborazione con: Associazione Amici per un Sogno
destinatari: Aperto al pubblico

NON SIAMO SOLE
ISTRUZIONI PER L'USO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
MANTOVA
venerdì 8 marzo 2019
Vademecum e non solo, in piu' lingue che nasce dalla volonta' di donne impegnate nella societa' civile e
professionale, per fornire alle donne e a tutti i cittadine/i uno strumento informativo utile che sia un'arma di
difesa in piu' che non offende ma rafforza , che dia immediate indicazioni in caso di emergenza, che aiuti
l'orientamento in un ambito spesso sconosciuto: testimonianza concreta affinche' il nostro no alla violenza
sia azione civile condivisa
tipologia evento: Promozione
organizzato da: Donne per la sinistra
in collaborazione con: CGIL, SPI, CISL, UIL, Ufficio Consigliera di Parita' della Provincia di Mantova,
Collegio delle ostetriche della provincia di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico
info: diffusione negli uffici pubblici, nei luoghi del sociale e della sanita', presso i medici di base, nelle
biblioteche nelle scuole.
mail: susannasassi@alice.it
tel: 3881882350

CARTOLINA PER LA DONNA - 8 MARZO 2019
MEDOLE, Municipio
venerdì 8 marzo 2019
Da più di 30 anni regaliamo a tutte le donne Medolesi, a partire dai 14 anni una cartolina a loro dedicata,
organizzato da: Unione dei comuni "CASTELLI MORENICI"
destinatari: Aperto al pubblico

TRADIZIONI DEL MONDO PER LA FESTA DELLA DONNA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Plesso Cesare Battisti, viale Maifreni 5
venerdì 8 marzo 2019 - ore 08:00
L'8 marzo è una ricorrenza molto sentita in tutto il mondo ma celebrata in modo diverso.
In Romania avviene in concomitanza con la festa del "martisor", simbolo della primavera, oggetto
portafortuna che si confeziona con dei fili bianchi e rossi, di cotone o seta, intrecciati in un cordoncino a cui
si appende un ciondolo portafortuna.
La tradizione rumena consiste nel donare questo ciondolino con il suo fiocco bianco e rosso a tutte le
donne come augurio di buona fortuna, amore e di buon inizio di primavera.
Gli studenti del corso di Lingua cultura e civiltà rumena, attivo presso l’I. C. Castiglione 1, organizzano una
mostra per condividere le tradizioni rumene in occasione della festa della donna.
L’attività si articola in due momenti:
• un laboratorio di “martisor”, piccoli oggetti portafortuna della tradizione rumena per accogliere l’arrivo
della primavera e per festeggiare la donna; alle attività che si svolgeranno il 26 febbraio dalle 8.00 alle
10.30, parteciperanno le classi del plesso Battisti insieme a nonni e genitori;
• una mostra con i prodotti realizzati dagli studenti delle classi partecipanti che sarà aperta l’8 marzo 2019
tipologia evento: Inaugurazione Mostra, Attività espositiva
organizzato da: I.C.Castiglione 1
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole
info: La mostra sarà aperta venerdì 8 marzo presso I.C.Castiglione 1, plesso Cesare Battisti, viale
Maifreni 5, Castiglione delle Stiviere.

JOB DAY IN ROSA:
GESTIRE LO STATO D'ANIMO E LA TUA CARRIERA
SAN BENEDETTO PO, Informagiovani, Biblioteca Comunale, via Dugoni 9
venerdì 8 marzo 2019 - ore 10:00
incontro rivolto alle donne di ogni età nell’approccio al reinserimento lavorativo con particolare riguardo per
la motivazione e la conciliazione
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Rete Informagiovani della Provincia di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico

DONNE AL CENTRO
MANTOVA, sede Coldiretti Mantova, via Verri 3
venerdì 8 marzo 2019 - ore 10:00
violenza sulle donne e ruolo centrale della donna in ambito familiare e sociale. Lezione teorica su tecniche
di difesa personale Krav Maga.
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Donna Impresa di Coldiretti Mantova
in collaborazione con: Questura di Mantova, Unione Sportiva Acli, Palestra Dojo Eleonora
destinatari: Aperto al pubblico

8 MARZO SOLIDALE
MANTOVA, via Grossi 5
venerdì 8 marzo 2019 - ore 11:00
L'importanza delle donne nel lavoro e nello sviluppo di una comunità attraverso l'incontro con le insegnati,
le quali per la particolarità dell’attività educativa delle future generazioni e per l’azione di socializzazione ed
integrazione di bambine e bambini di diverse provenienze, realizzano un’attività di grande importanza e
merito per la comunità. E il riconoscimento dell’importanza di questo compito, realizzato dalle donne, sarà
evidenziato non solo consegnando una mimosa alle stesse insegnanti, ma anche attraverso la donazione
del fiore da parte degli alunni alle alunne, a suggellare l’importanza che già da piccoli la donna va
riconosciuta e valorizzata. Inoltre, si vuole esprimere l’attenzione alle scuole di quartiere.
tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: CISL Asse del Po
destinatari: Iniziativa per le scuole, Aperta al pubblico

YOGA YOU&ME, TECNICHE DI BASE PER MAMME E FIGLI
MANTOVA, R84 Multifactory Mantova, via Ville Icip 10
venerdì 8 marzo 2019 - ore 16:30 – 18:30
Uno spazio dedicato al benessere della mamma e del bambino, in cui l’insegnante Yoga Ilaria Murtas
permetterà alla coppia mamma/bambino di sperimentare alcune tecniche di base della pratica
Yoga. Un’attività che, oltre ad avere effetti positivi sul fisico, favorisce la relazione armonica della coppia
genitore/bambino
organizzato da: Cooperativa sociale onlus Mater Tagesmutter
destinatari: Aperto al pubblico
info e prenotazioni: 348-1212284 (Clarissa); 340-9058314 (Flavia) - info@matermantova.it

SEMPLICE ... MENTE DONNA
CASTEL GOFFREDO, SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
venerdì 8 marzo 2019 - ore 18:30
Presenta: Alessandra Taraschi
ospiti:
Arrighi Sarah tenente di vascello della marina militare italiana,
Bombana Monica sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena,
Zoetti Edi studentessa
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Comune di Castel Goffredo - Commissione pari opportunità
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ufficio informazioni 0376 7771

VENERE E DINTORNI
PONTI SUL MINCIO, Sala delle Colonne
venerdì 8 marzo 2019 - ore 19:30
Evento narrativo musicale del "4 Quartet Clarinet", accompagnato da voce solista ed attrice, con cena su
prenotazione prima del concerto. Il repertorio musicale e' vario e spazia dalla musica classica del
novecento ad arrangiamenti di musiche d'autore contemporanee
tipologia evento: Concerto
organizzato da: Associazione Culturale "Il Castello"
in collaborazione con: Comune di Ponti sul Mincio, Commissione permanente pari opportunita' - Ambito
territoriale di Guidizzolo
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ingresso libero al concerto alle ore 21:30
per info e prenotazioni alla cena telefonare al 348 5687595 (dopo le 18:00) o mandare mail a:
info.ilcastello@gmail.com

FESTA DELLA DONNA
SAN BENEDETTO PO, Circoo ARCI 1 maggio, via Trento 9
venerdì 8 marzo 2019 - ore 20:00
Cena con musica dal vivo di Rita Music Group
tipologia evento: concerto
organizzato da: ARCI 1 Maggio
destinatari: Ingresso riservato ai soci
info: ingresso euro .23,00

DUE REGISTE DONNE A CONFRONTO:
JANE CAMPION E SOFIA COPPOLA
GONZAGA, Laghi Margonara
venerdì 8 marzo 2019 - ore 20:30
A cura di Matteo Molinari, critico cinematografico. A seguire apericena.
tipologia evento: Proiezione film, Incontro con l'autore
organizzato da: Arci Laghi Margonara
in collaborazione con: CGL Api, Commissione Pari Opportunità comune di Gonzaga
destinatari: Aperto al pubblico
info: Evento aperto a tutti senza obbligo di tessera soci Costo evento: 10 euro

AGORA', IL SOCIAL MUSICAL
MANTOVA, Cinema Ariston
venerdì 8 marzo 2019 - ore 20:30
Benvenuti a teatro, invitiamo il gentile pubblico ad accomodarsi in poltrona e… accendere i telefoni
cellulari! “Agorà, il social musical” porta in scena passioni universali e tematiche di strettissima attualità
con una formula teatrale innovativa. Una speciale Piattaforma Social permette al pubblico di conoscere
ed interagire coi personaggi prima, dopo e durante lo spettacolo, ricevere informazioni utili alla
comprensione della storia, spiare conversazioni nascoste, vedere foto del palco da una prospettiva
privilegiata ed i video in diretta dei protagonisti che si muovono in ambienti di scena non visibili dalla
platea.
Agli albori di un Impero Romano d’Oriente cyberpunk, le vite di due donne d’eccezione si incrociano in una
spirale drammatica che rivoluzionerà il pensiero umano: Ipàzia, filosofa e scienziata alessandrina, martire
della libertà d’espressione e vittima illustre di femminicidio; e Pulcheria, imperatrice bizantina venerata
come santa dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa, che concorse al riconoscimento teologico della
figura femminile della Madonna.
Sono le protagoniste di un viaggio nel passato in cui il futuro è arrivato prima per aiutarci a mettere a fuoco
un presente troppo vicino ai nostri occhi. Una realtà meta-teatrale in cui il corpo degli attori è dato in pasto
ad un pubblico voyeurista come metafora delle nuove piazze virtuali, specchio di una società che, a
distanza di 1600 anni, costringe ancora la donna a rinunciare ad una parte di sé per ottenere un posto nel
mondo.
tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Circolo Arci Musica Insieme
in collaborazione con: Con il Patrocinio e il contributo del Comune di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico

7 MINUTI
di Stefano Massimi
MANTOVA, Teatrino di Palazzo D'Arco
venerdì 8 marzo 2019 - ore 20:45
Rappresentazione teatrale con le attrici dell'Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani"
tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani"
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

DIETRO LA STORIA, PAROLE ALTRE D'AMORE:
VOCI DI DONNE CHE EMERGONO DALL'OBLIO E DALLA CENSURA, VOCI CHE
IRROMPONO CON LA FORZA EVERSIVA DEL FEMMINILE
POGGIO RUSCO, Biblioteca Comunale Arnoldo Mondadori
venerdì 8 marzo 2019 - ore 21:00
Serata tra donne dove Raffaella Molinari e Nella Roveri presentano "Dietro la storia, parole altre d'amore:
voci di donne che emergono dall'oblio e dalla censura, voci che irrompono con la forza eversiva del
femminile"
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Comune di Poggio Rusco
destinatari: Aperto al pubblico
info: Biblioteca Comunale Tel. 0386 51057 Mail: biblioteca@comune.poggiorusco.mn.it

TRATTI FEMMINILI: UNO SGUARDO SULLA DONNA NELLA PITTURA DI
GIOVANNI BERNARDELLI
SAN BENEDETTO PO, Museo Civico Polironiano
sabato 9 marzo 2019 - lunedì 22 aprile 2019
Mostra Tratti femminili - uno sguardo sulla donna nella pittura di Giovanni Bernardelli.
Inaugurazione sabato 9 marzo ore 17.00
tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Associazione Amici del Museo di San Benedetto Po
in collaborazione con: Patrocinato dal Comune di San Benedetto Po, Commissione Pari Opportunita',
Coordinamento Donne SPI CGIL di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico
info: ingresso gratuito

LE ORIGINI DEL NOSTRO IMPEGNO NELLE DONNE ESEMPLARI CHE HANNO
CONTRIBUITO ALLA STORIA DELLA CGIL
MANTOVA, Camera del lavoro di Mantova
sabato 9 marzo 2019 - ore 10:00
L'incontro sarà dedicato a due straordinarie sindacaliste del secolo scorso: Argentina Bonetti
Altobelli (1866-1942) e Maria Goia (1878-1924).
Entrambe svolsero attività politica e sociale per rivendicare l’emancipazione della donna, per la richiesta di
parità salariale e del diritto di voto. Argentina Altobelli si adoperò per l’organizzazione di leghe di
resistenza operaie e contadine attraverso una moderna organizzazione sindacale e politica.
Fondò nel 1893 la CGIL di Bologna e fu Segretaria Nazionale dei lavoratori della terra. Maria Goia si
trasferì a Suzzara nel 1906 dove rimase fino al 1919, ricoprendo la carica di segretaria della Camera del
Lavoro.
Profondamente avversa alla guerra, cominciò un’intensa campagna pacifista per la quale fu arrestata e poi
costretta ad allontanarsi forzatamente da Suzzara.
Relatrici dell’incontro saranno Anna Salfi, presidente della Fondazione Argentina Altobelli, e Ornella
Domenicale, autrice della biografia di Maria Goia, edita da Il Ponte Vecchio
tipologia evento: Convegno, Incontro con l'autore
organizzato da: CGIL Mantova e Coordinamento Donne SPI CGIL Mantova
in collaborazione con: Fondazione Argentina Altobelli - Bologna
destinatari: Aperto al pubblico

CORSO DI GINNASTICA PELVICA FEMMINILE
POGGIO RUSCO, Palestra Comunale di Via Martiri della Libertà
sabato 9 marzo 2019 - ore 16:00
Corso di ginnastica pelvica aperto a tutte le donne, tenuto dall'Ostetrica dott.sa Sara Ghiraldi. L'iniziativa è
gratuita.
Sono previsti due incontri, sabato 2 marzo e sabato 9 marzo, della durata di 1 ora ciascuno, dalle ore
16.00 alle ore 17.00.
organizzato da: Comune di Poggio Rusco
destinatari: Aperta al pubblico
info: Biblioteca Comunale Tel. 0386 51057 Mail: biblioteca@comune.poggiorusco.mn.it

LETTERE SENZA CONFINI
6 MAMME 6 LETTERE AI FIGLI CHE NON CI SONO PIÙ
MANTOVA, Sala degli Stemmi
sabato 9 marzo 2019 - ore 16:30
Il lutto di sei madri per sei figli persi in varie circostanze. Sei donne trovano il coraggio e le parole per
raccontare il loro dolore: le mamme ricordano i figli scomparsi (incidenti stradali, femminicidio e un
bambino mai nato) con lettere a loro indirizzate, raccontando quanto hanno costruito con coraggio e in loro
memoria.
tipologia evento: Presentazione volume
organizzato da: Comune di Mantova
destinatari: Aperto al pubblico

REME INSIEME,
WORKSHOP DI MASSAGGIO REME PER MAMME E BAMBINI
MANTOVA, R84 Multifactory Mantova, Strada Privata Ville Icip 10
sabato 9 marzo 2019 - ore 16:00-18:00
Il massaggio Reme, oltre ad essere un toccasana per allungamento muscolare e per mantenere l’elasticità
dei tessuti, aiuta ad attenuare i sintomi di insonnia, ansia, scarsa concentrazione.
la proposta innovativa di Angela delfini, esperta di massaggio Reme, vuole permettere alla coppia
mamma/bambino di sperimentare i suoi benefici insieme, in modo che diventi un’esperienza
indimenticabile per entrambi.
organizzato da: Cooperativa sociale onlus Mater Tagesmutte
destinatari: Aperto al pubblico
info: Yoga You & Me sarà condotto da Ilaria Murtas, insegnante Yoga e Pilates; Reme Insieme sarà
tenuto da Angela Delfini, esperta di massaggio Reme. Info e prenotazioni 348-1212284 (Clarissa); 3409058314 (Flavia) oppure info@matermantova.it

LAB8.NON SOLO IL 25…
SUZZARA, Cinema Teatro Dante
sabato 9 marzo 2019 - ore 17:00
La classe 3^SU del Manzoni presenta il progetto LAB8.Non solo il 25... realizzato da Teatro Magro: un
percorso, durato 2 mesi, di riflessione su ciò che significa VIOLENZA.
Studiando le diverse forme di violenza gli studenti hanno prodotto propri pensieri e storie che
presenteranno al pubblico con una piece teatrale.
La piece verrà preceduta dal concerto di chitarre di Alberto Albinelli e Maria Michel Cucurella che
introdurranno lo spettatore nella riflessione che Teatro Magro e gli studenti proporranno
tipologia evento: Concerto, Spettacolo teatrale
organizzato da: Commissione Pari Opportuntà
in collaborazione con: Istituto superiore Manzoni Suzzara, Teatro Magro, AUSER, SPI.
destinatari: Iniziativa didatica per le scuole, aperto al pubblico
info: Ingresso gratuito. Aperitivo finale offerto.

PREVIENI IL CARCINOMA MAMMARIO
AUTOPALPAZIONE AL SENO
ASOLA, Palazzo Municipale, Sala dei Dieci
sabato 9 marzo 2019 - ore 17:00
Programma
17.00-17.20: Botturi Emanuela, Dott.ssa Ostetrica specializzata Riflessoterapia plantare e Massoterapia
17.20-17.40: Nazzarena Gilberti, Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta
17.40-18.00: Paola Lanfranchi, Dott.ssa Biologa e Nutrizionista
18.00-18.30: Spazio dedicato alle eventuali testimonianze e a domande/dubbi e iscrizione per l'evento
“impariamo l'autopalpazione al seno”
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Comune di Asola
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ingresso libero

PERCHÈ NON CANTI PIÙ
GONZAGA, Teatro Comunale
sabato 9 marzo 2019 - ore 21:00
Concerto spettacolo per Gabriella Ferri con Syria
tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Gonzaga
in collaborazione con: Caffè teatro
destinatari: Aperto al pubblico
infoe prenotazioni: Ufficio teatro c/o ex Convento Santa Maria, via Fiera Millenaria, 64
tel. 329/3573440 - teatro.gonzaga@comune.gonzaga.mn.it

MA E' DAVVERO UN LIBERTINO?
SABBIONETA, Teatro all'Antica
sabato 9 marzo 2019 - ore 21:00
di Alfredo Balducci.
E' la vita di uno scapolo diviso tra il puro amore per l'innocente fidanzata, e la travolgente passione per la
sensuale amante. A quale delle due donne rinunciare? E come effettuare la scelta, se si tratta di
sentimenti così diversi? Il nostro Ugo compie sinceri sforzi per uscire dal pasticcio, ma le difficoltà sono
tante: è inutile nasconderlo; specialmente quando la fidanzata e l'amante si scambiano le parti, o quando i
due ruoli rischiano addirittura di riunirsi in una nuova arrivata.
tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Sabbioneta
in collaborazione con: Gruppo teatrale "Il Palcaccio"
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ufficio eventi culturali 0375 52599
InfoPoint 0375 221044 - www.comune.sabbioneta.mn.it
Ingresso libero

NOI DONNE....
SAN GIORGIO BIGARELLO, Centro Culturale San Giorgio, via Frida Kahlo
sabato 9 marzo 2019 - ore 21:00
Lettura brillante
tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di San Giorgio Bigarello
destinatari: Aperto al pubblico
info: Entrata libera

S-CARPANETA
1^ CAMMINATA TRA QUERCE E MIMOSE
SAN GIORGIO BIGARELLO, Foresta della Carpaneta
domenica 10 marzo 2019 - ore 08:30
Manifestazione a carattere cultural-motorio, a passo libero, senza classifica individuale. Percorso km 6,5
attraverso il Parco di Arlecchino, la Foresta di Carpaneta e la relativa Azienda Agricola
tipologia evento: Attività motoria
organizzato da: ASD Bigarellese 2015
in collaborazione con: Comune di San Giorgio Bigarello - Regione Lombardia
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ritrovo presso il Centro Polivalente Gazzo - via Castelbelforte n. 5, ore 8,30

BENTORNATA GARDENSIA
SAN BENEDETTO PO, piazza Teofilo Folengo, Sagrato della Basilica
domenica 10 marzo 2019 - ore 09:30
Raccolta fondi per la lotta contro la sclerosi multipla tramite vendita di gardenie e ortensie
organizzato da: AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla
in collaborazione con: Associazione I Tigli di San Benedetto Po
destinatari: Aperto al pubblico
info: Vendita di gardenie e ortensie ai fini raccolta fondi

PRANZO FESTA DELLA DONNA
GONZAGA, Laghi Margonara
domenica 10 marzo 2019 - ore 12:00
Pranzo della donna
organizzato da: Circolo Arci Laghi Margonara
destinatari: Aperto al pubblico

FESTA DELLA DONNA
SAN BENEDETTO PO,
Sala Polivalente Residenza Sanitaria Assistenziale, via D'Annunzio n. 3
domenica 10 marzo 2019 - ore 14:30
Festa dedicata agli ospiti della locale casa di riposo allietata da spettacolo musicale e giochi
tipologia evento: Concerto
organizzato da: Auser San Benedetto Po
in collaborazione con: Gruppo volontari San Benedetto Po, Circolo ARCI Garibaldino
destinatari: Aperto al pubblico
info: Evento rivolto agli ospiti della casa di riposo e alle loro famiglie, ma aperto a tutti coloro che
intendono partecipare

SIAMO PICCOLE API FURIBONDE
ASOLA, P.zza XX Settembre
domenica 10 marzo 2019 - ore 16:00
Installazione di una panchina rossa a ricordo delle donne vittime di violenza. Letture di testimonianze,
danze e musica.
A cura di Ass.ne Culturale Civico40
tipologia evento: Attività espositiva
organizzato da: Comune di Asola
in collaborazione con: Associazione Civico40 “NONUNADIMENO” Centro Donne Mantova" cooperativa
sociale Onlus
destinatari: Aperto al pubblico

IL RUOLO E IL CONTRIBUTO DELLE DONNE ALLA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA
GONZAGA, Teatro Comunale
domenica 10 marzo 2019 - ore 21:00
Evento di riflessione sul ruolo femminile nella società moderna
tipologia evento: Convegno, Proiezione film, Spettacolo teatrale
organizzato da: ANPI
destinatari: Aperto al pubblico

DONNE E LAVORO:
A CHE PUNTO SIAMO?
MANTOVA, Conservatorio Campiani
lunedì 11 marzo 2019 - ore 14:45
Convegno sul tema dell'occupazione, con un
approfondimento sulle asimmetrie di genere nel mercato
del lavoro e un'analisi della realtà mantovana
Programma
14.45 registrazione partecipanti
15.00 saluti istituzionali
Beniamino Morselli, Presidente della Provincia di
Mantova
Gaia Cimolino, Consigliera di Parità Effettiva della
Provincia di Mantova
15.15 interventi
Introduce Francesca Zaltieri, Consigliera delegata
all’istruzione, pari opportunità e controllo dei fenomeni
discriminatori in ambito occupazionale, lavoro e crisi
aziendale della Provincia di Mantova
Barbara Poggio
Prorettrice alle politiche di equità e diversità Università di
Trento
“Asimmetrie di genere nel mercato del lavoro: scenari, questioni e strategie”
Giovanni Pugliese
Responsabile dell’Area Politiche del Lavoro Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova
“La realtà mantovana. Maternità e lavoro: un binomio sempre più inconciliabile”
16.30 dibattito
tipologia evento: Convegno
organizzato da: Provincia di Mantova
in collaborazione con: Ufficio Consigliera Provinciale di parità
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova
Azienda Speciale For.Ma.
destinatari: Aperto a tutti ad ingresso gratuito
info: E' stata presentata la richiesta di accreditamento all'ordine delle
Assistenti Sociali del Consiglio Regionale della Lombardia
Per informazioni: 0376 357530-542-514

RACCONTI DI RAGAZZE RIBELLI, CORAGGIOSE, LIBERE
GONZAGA, Teatro Comunale
martedì 12 marzo 2019 - ore 10:30
Spettacolo per le scuole di sensibilizzazione sul ruolo delle donne nella storia
tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Gonzaga e Teatro dell'Orsa
in collaborazione con: Caffè Teatro
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole

LETTURE E RIFLESSIONI SULLE TEMATICHE FEMMINILI
ASOLA, Consultorio familiare, via Schiantarelli 3
martedì 12 marzo 2019 - ore 14:00
Reading ispirati al mondo femminile attraverso poesie e racconti di vissuti personali.
L'iniziativa prevede la partecipazione attiva e spontanea delle donne presenti .
tipologia evento: Incontro
organizzato da: Consultorio familiare di Asola - ASST Mantova
destinatari: Aperto al pubblico
info: tel.: 0376- 435777
mail: roberta.torreggiani@asst-mantova.it

WOMEN
Racconti di musical al femminile
ASOLA, Teatro Cinema S. Carlo
martedì 12 marzo 2019 - ore 21:00
In occasione della Giornata Internazionale della Donna lo spettacolo "WOMEN Racconti di musical al
femminile" a cura dell’Associazione Areazione con Maria Laura Vanini. La parola e la musica si uniranno
per esprimere con forza, vitalità ed efficacia il sapere femminile.
tipologia evento: Spettacolo teatrale
organizzato da: Comune di Asola
destinatari: Aperto al pubblico
info: Biglietti spettacolo: € 15,00 (intero) - € 5,00 (ridotto) Prevendita presso TABACCHERIA
TESSAROLI, via Libertà 36 - Asola (MN) info: www.comune.asola.mn.it - tel: 0376 733075 - 0376 720645

JOB DAY IN ROSA
GONZAGA, Biblioteca comunale
mercoledì 13 marzo 2019 - ore 15:30
Evento rivolto alle donne sulla gestione dello stato d'animo e la carriera e a seguire colloqui di
preselezione.
tipologia evento: Incontro
organizzato da: Comune di Gonzaga
in collaborazione con: Informagiovani, Agenzia del lavoro During
destinatari: Aperto al pubblico
info: Comune di Gonzaga

“SUFFRAGETTE”
di Srah Gavron
BOZZOLO, Sala civica comunale
mercoledì 13 marzo 2019 - ore 21:00
Seguiamo l'affascinante storia di Maud e delle sue compagne che lottarono per i propri diritti e la propria
dignità durante i primi passi del movimento femminista inglese.
Film con tematica femminile inserito nella rassegna "Woman Power"
tipologia evento: Proiezione film
organizzato da: Comune di Bozzolo
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ingresso libero - tel 0376 910837

UNA FATA MORGANA. AMMAN, 2005
OSTIGLIA, Biblioteca comunale
giovedì 14 marzo 2019 - ore 18:00
Presentazione del libro "Una Fata Morgana. Amman, 2005" di Paola Montagner.
Dialogherà con l'Autrice: Nella Roveri.
tipologia evento: Presentazione volume, Incontro con l'autore
organizzato da: Comune di Ostiglia
destinatari: Aperto al pubblico
info: Per informazioni: Biblioteca comunale tel. 0386-300291 www.comune.ostiglia.mn.it

“WOMAN IN GOLD”
di Simon Curtis
BOZZOLO, Sala civica Comunale
mercoledì 20 marzo 2019 - ore 21:00
Maria Altmann è un'ebrea di origine austriaca che, sfuggita alle persecuzioni, intraprende una campagna
contro il governo per ottenere la restituzione di alcune opere d'arte che appartenevano alla sua famiglia.
Tra queste, la più celebre è un quadro di Gustav Klimt dal valore di svariati milioni di dollari
Film con tematica femminile inserito nella rassegna "Woman Power"
tipologia evento: Proiezione film
organizzato da: Comune di Bozzolo
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ingresso libero - tel 0376 910837

“IL DIRITTO DI CONTARE”
di Theodore Melfi
BOZZOLO, Sala civica Comunale
mercoledì 27 marzo 2019 - ore 21:00
La storia di tre scienziate afroamericane, Katherine Johnson, Dortohy Vaughan e Mary Jackson, che
lavorarono alla NASA agli inizi degli anni 60 collaborando all'operazione spaziale degli Stati Uniti.
Film con tematica femminile inserito nella rassegna "Woman Power"
tipologia evento: Proiezione film
organizzato da: Comune di Bozzolo
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ingresso libero - tel 0376 910837

DIFESA PERSONALE PER DONNE
POGGIO RUSCO, Circolo ANSPI - Piazza San Francesco
sabato 30 marzo 2019 - ore 15:00
Lezione dimostrativa di difesa personale, aperta a tutte le donne, tenuta da Marco Magri, Campione
Italiano 3° DAN JUDO, 2° DAN JUJITSU nonché Arbitro di prima categoria
tipologia evento: Attività motoria
organizzato da: Comune di Poggio Rusco
in collaborazione con: Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Ikebana
destinatari: Aperta al pubblico
info: Biblioteca Comunale Tel. 0386 51057 Mail: biblioteca@comune.poggiorusco.mn.it

VERONICA GUERIN - IL PREZZO DEL CORAGGIO
di Joel Schumacher
BOZZOLO, Sala civica Comunale
mercoledì 3 aprile 2019 - ore 21:00
Basato su una storia vera: Veronica Guerin è una giornalista che lavora per un quotidiano irlandese.
Decisa ad esporre la verità dietro il traffico di stupefacenti, la donna si inserisce nel circolo dei
tossicodipendenti e conosce un informatore paranoico di nome John Taynor. Ma un uomo solo è la chiave
del mistero: John Gilligan.
Film con tematica femminile inserito nella rassegna "Woman Power"
tipologia evento: Proiezione film
organizzato da: Comune di Bozzolo
destinatari: Aperto al pubblico
info: Ingresso libero - tel 0376 910837

8 MARZO
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
La Giornata internazionale della donna ricorre l’8 marzo
di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche,
sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state
e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.
Rappresenta una delle due giornate dedicate ai diritti di genere,
insieme alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 e che cade
ogni anno il 25 novembre, e che in comune con l’8 marzo
ha il fatto di essere nata all’interno di specifici contesti politici e sociali.
Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d’America
a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911
e in Italia dal 1922.
Specialmente in passato e ancora oggi, ad esempio dall’UDI, viene anche definita
Festa della donna.
Fonte: wikipedia

L'attività di raccolta delle informazioni sugli eventi è stata effettuata da
Provincia di Mantova
Ufficio Pari Opportunità
Telefono 0376204 506-542-530
pol.soc@provincia.mantova.it

