Comune di Ravenna
Assessorato alle Politiche e Cultura di Genere Pubblica Istruzione

8 Marzo 2017
Iniziative in occasione
della Festa Internazionale
delle donne promosse
dal Comune , dal Decentramento,
dagli Istituti scolastici,
da Associazioni e
Coordinamenti femminili

domenica 5 marzo ore 16.00
Cisim v.le Parini, 48 Lido Adriano
“Festa della donna A Lido Adriano”
ore 16.30 sfilata a cura di Sartoria Creativa Emotiva letture ad alta voce
ore 17.30 laboratorio di cucito in biblioteca
ore 19.30 aperitivo
ore 20.30 concerto della cantante e performer Nico Note
nel pomeriggio mercatino del riuso e djset a cura di Cisim
a cura di Associazione Il Lato Oscuro della Costa, Cooperativa sociale Libra,
Spazio Sociale Polivalente Agorà, Informagiovani di Lido Adriano
domenica 5 marzo ore 14
presso Food Express viale G. Pallavicini, 18 ( vicino stazione)
“Festa della donna”
ricco buffet, musica da tutto il mondo, balli popolari romeni e altro ancora
info: Marinela 3939 169427, Olimpia 339 5819308
a cura di Associazione RomaniAmare & DLF Rimini
lunedì 6 marzo ore 17.00
Sala espositiva Biblioteca Oriani, via C. Ricci, 26
inaugurazione
“Ci sono anch’io!”
mostra di libri illustrati per l’infanzia e cittadinanza
con la presenza dell’Assessora Ouidad Bakkali
laboratori per le famiglie”ci sei anche tu! Lascia la tua traccia”
orari di visita: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/martedì e giovedì dalle 15.30 alle
18.30
la mostra resterà aperta dal 6 al 26 marzo ingresso gratuito
a cura di Comune di Ravenna Assessorato Politiche e cultura di genere, Pubblica
Istruzione, Istituzione Biblioteca Classense, Ass.Femminile Maschile Plurale,
Ass.Lucertola Ludens, Dock 61(circolo Arci),Casa delle Donne, Movimento
Cooperazione Educativa, Volontari di Nati per Leggere e di Ass. Banca del Tempo
“Ogni ora più vicini”
lunedì 6 Marzo 2017 ore 21.00
Teatro Socjale di Piangipane in Via Piangipane, 153
“Voci di Donne”
manifestazione letteraria
Federica Balucani – soprano lirico, Elena Bucci - attice
animazioni visive di Umberto Domenichini
Conducono la serata Anita Guardigli e Carla Scala
ingresso libero
a cura di Consiglio territoriale di Piangipane, Pro Loco Piangipane, Biblioteca
Fuori Legge, Istituzione biblioteca Classense, Fondazione Teatro SocjaleAssociazione “Arte Teatro Socjale”
Associazione “Un mosaico di idee”, Laboratorio Volontarie IOR Piangipane

martedì 7 marzo ore 14.00
Sala Cavalcoli - Camera di Commarcio v.le Farini, 14

“ Femminicidio e violenza in ambito familiare”
saluto delle autorità
intervengono
Cristina D’Aniello Sostitito Procuratore della Repubblica
Rossella Materia Giudice Tribunale di Ravenna
Simone Balzani Avvocato
Alessandra Bagnara Presidente Linea Rosa
a cura di Associazione Linea Rosa in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati
della Provincia di Ravenna
martedì 7 marzo ore 19.30
Sala Kojak, via Staggi,4 Porto Fuori
“Apericena e concerto emozionale”
dai Beatles a Tina Turner, Mina e i grandi successi italiani
con musica dal vivo di Sonia Davis
accomapgnata dal maestro Mario Accardo
a cura di Associazione 8 marzo donne di Porto Fuori
mercoledì 8 Marzo ore 19.30
Sala Rotondi di Piangipane in via Piangipane, 155
“Donna in cammino”
serata speciale tra canti, danza, letture tematiche, gastronomia, degustazioni
con la presenza dell’Assessora Ouidad Bakkali
Coro Avoj cantè neca me e Break dance performance
a cura di Consiglio territoriale di Piangipane
mercoledì 8 marzo ore18.30
Cantina del Cappello via IV novembre, 41
“Come eravamo NOI 1968. Anteprima”
presentazione del libro “Il ritmo del sonno”
dialogo con gli autori Fiorenza Brunetti e Gian Bruno Calderoli
lettori: Barbara Rasponi, Paola Rivano, Dario Bolotti
vocalist Antonella Balella
a cura di Marina Magnani
a cura di Associazione Fidapa, Donne verso il Mare Aperto
mercoledì 8 marzo ore 17.00
Sala espositiva Palazzo Rasponi 2 via D’azeglio, 2
inaugurazione mostra fotografica
“La profondità dello sguardo”
le donne nella fotografia di Marina Guerra
venerdì 10 e sabato 11 marzo ore 17.00
workshop riservato a fotografe e fotografi under 30 sul ritratto al femminile
la mostra resterà aperta dal 8 al 26 marzo
a cura di Comune di Ravenna Assessorato Politiche Giovanili, Istituto Storico
della Resistenza e dell’età contemporanea

mercoledì 8 marzo ore 17.30
Museo TAMO via Rondinelli, 2
Concerto “Donne in musica”
con le studentesse dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi
in collaborazione con Soroptimist Club Ravenna
Ingresso 5 euro
a cura di Fondazione RavennAntica
mercoledì 8 marzo ore 10.30-14.00
Liceo artistico Nervi – Severini
Aula magna, via Tombesi Dall’Ova,14
“Storie sui fili”
incontro con la scrittrice Carla Baroncelli che leggerà pagine dal suo libro
l’iniziativa darà avvio ad un’opera work in progress da dedicare alla giornata
internazionale contro la violenza sulle donne
ore 10.00 – 14.00
ex chiesa di Santa Maria delle Croci via Guaccimanni,5
“Videoinstallazione”
a cura di Comitato Cinema e Comitato mostre
delle studenti e degli studenti del Liceo Artistico
mercoledì 8 marzo ore 11.30
Accademia di Belle Arti via delle Industrie,
“Lasciami andare”
le studenti e gli studenti dell’Accademia per l’8 marzo con Linea Rosa e l’artista
Rosetta Berardi
mercoledì 8 marzo ore 9.00 - 12.00
IstitutoScolastico Superiore Olivetti
“Violenza alle donne: parliamone in classe”
ascolto in classe del CD della trasmissione radiofonica “Parliamone insieme.
Ragazze e ragazzi a confronto” realizzato in collaborazione con Ravegnana Radio
e CNAI Nucleo di Ravenna
a seguire discussione in classe
dal 8 al 26 marzo
Private Banking della Cassa di Risparmio P.zza del Popolo, 30
“Da donna a donna”
personale dell’artista Catherine Horn
a cura di Bottega d’Arte Spazi da vivere

giovedì 9 marzo ore 15.30
Sala Spadolini, Biblioteca Oriani via Corrado Ricci, 26
“ A proposito di giusfemminismo. Donne, diritto, diritti”
seminario di studi
intervengono
Thomas Casadei - Università di Modena e Reggio Emilia
Annalisa Verza – Università di Bologna, Silvia Vida – Università di Bologna
seminario accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna
a cura di Associazione Femminile Maschile Plurale, LIFE, Fondazione
Casa Oriani
giovedì 9 Marzo 2017 ore 20.45
Sala comunale di San Pietro in Vincoli Via Pistocchi, 41
“ Giovedì a San Pietro in Vincoli”
appuntamento speciale per tutti
concerto di Femme Folk rock band femminile
omaggio floreale a tutte le donne intervenute
ingresso libero
a cura di Pro Loco Decimana , dell’Assessorato al Decentramento
Comune di Ravenna San Pietro in Vincoli
sabato 11 marzo ore 18.30
Arci dock61 via Magazzini Posteriori, 61
“L’Arvisèria”
atlante delle lettere dal carcere di Serena Pergetti
dialogo tra l’autore Pierluigi Tedeschi e Claudio Fabbri presidente ANPI Alfonsine
Reading delle lettere di Serena Pergetti a cura di Cinzia Pietribiasi
Proiezione progetto fotografico di Erica Spadaccini
a cura di DocK61 in collaborazione con ANPI Alfonsine
lunedì 13 marzo ore 21.00
Sede ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna
corso “ I Sentimenti degli uomini” rivolto a tutti gli uomini che vogliono
esplorare le proprie emozioni
condotto da Fulvio Zanella e Giancarla Tisselli
tutti i lunedì alle ore 21.00 fino a lunedì 10 aprile
per iscrizioni inviare email a cfabbri@comune.ra.it.
il corso è gratuito
Consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna, l’Associazione Psicologia Urbana
Creativa, Assessorato politiche e cultura di genere
giovedì 16 marzo ore 16.00
Sala Don Minzoni Seminario Arcivescovile P.zza Duomo,4
“Pomeriggio di musica e poesia”
a cura di Associazione C.I.F. Comitato Comunale Ravenna

venerdì 17 marzo ore 18.00
Casa delle donne via Maggiore, 120
inaugurazione
mostra fotografica di Marina Guerra
a cura di Casa delle Donne
venerdì 17 marzo ore 21.00
Circolo arci scintilla
via S. Mama, 75
“Luna e L’altra”
suggestioni fra musica e parole
Franco Costantini, Paolo Morini – voci
Catia Gori – voce, Gianluigi Tartaull – voce e chitarra
Luca Bombardi - pianoforte
a cura di Mama’s Club
domenica 19 marzo ore 10.30
Casa delle Donne via Maggiore,24
“Sulle orme di Teodora”
visita guidata
a cura di Casa delle Donne
martedì 21 marzo ore 21.00
Casa delle Donne via Maggiore,120
giornata mondiale della poesia
proiezione del film “End and Beginning:meeting Wistawa Szymborska”
a cura di Casa delle Donne
venerdì 24 marzo ore 21.30
“Gracias a la vida”
serata dedicata a Graziella Pagani
Paola Sabbatani e gli amici della scuola di musica popolare di Forlìmpopoli
La Leggera, gli amici della tamorra e tanti altri ancora ripercorreranno
le tarcce di un cammino comune
a cura di Mama’s Club
martedì 28 marzo ore 16.00
Centro Sociale S.Rocco Bosco Baronio via Meucci,23
“Hai un po’ di tempo per me?”
incontro aperto alla cittadinanza sul tema dell’affido familiare
a cura di Tavolo proviciale lavoro, conciliazione e salute delle donne,
Centro per le famiglie, Centro antiviolenza - Ass. Linea Rosa

giovedì 30 marzo ore 18.00
presentazione del libro di Laura Gambi “Allora io vado”
a cura di Casa delle Donne
sabato 1 aprile ore 21.00
Artificerie Almagià, via Dell’Almagià, 2
“Spettacolo teatrale” a conclusione del laboratorio di teatro e autobiografia al femminile
regia di Anita Guardigli e Carla Scala
ingresso gratuito
a cura di Comune di Ravenna Assessorato Politiche e cultura di genere ,
Associazione Asja Lacis
venerdì 7 aprile ore 18.00
presentazione del libro di Patrizia Pulga
“Le donne fotografe dalla nascita della fotografia ad oggi: uno sguardo di genere”
a cura di Casa delle Donne
nei sabati e nelle domeniche dal 1 aprile al 31 maggio
Antico Porto di Classe via Marabina,7
visite guidate
“Storie e racconti di un grande porto del Mediterraneo”
in occasione della festa della donna l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Ravenna Antica offre a tutte le dipendenti un ingresso gratuito e una visita
guidata in omaggio
per accompagnatori ingresso e visita guidata al costo di 5 euro prenotazione obbligatoria 0544/478100
Progetto
“Io mi sento”
corsi psicoeducativi rivolti alla cittadinanza
Casa delle Donne, via maggiore,120
“Le dinamiche di potere tra i generi”
dal 28 febbraio al 28 marzo tutti i martedì dalle 20.45 alle 22.45
psicoterapeute Sara Laghi, Giselle Cavallari, Cristina Squillario
slaghi.studio@gmail.com
Casa del volontariato via Sansovino, 57
“I legami di coppia, sogni e bisogni”
dal 9 marzo al 6 aprile dalle ore 20.45 alle ore 22.45 tutti i giovedì
psicoterapeuti Marialuisa Amoroso, Paolo Mazzone, Edda Plazzi
eddaplazzi@hotmail.com
Casa del volontariato, via Sansovino,57
“I sentimenti degli uomini”
dal 8 maggio al 5 giugno ore 21.00 tutti i lunedì
psicoterapeuti Giancarla Tisselli, Fulvio Zanella, Daniele Righini
fulviozanella@libero.it
a cura di Associazione Psicologia Urbana e Creativa, Assessorato Politiche e cultura di genere

