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LOTTA ED ETICA. UN RACCONTO AL FEMMINILE
MANTOVA, Via M. Bellonci, 1
lunedì 19 febbraio 2018 - giovedì 8 marzo 2018 

    Proiezione del film The Help, film del 2011 diretto da Tate Taylor 
- Ricerche condivise sulla condizione sociale della donna nei 
primi decenni del novecento  
- Riflessioni sulle biografie della musicista Billie Holiday e della 
pittrice Frida kahlo (storie al femminile di lotta ed emancipazio-
ne)  
- Analisi del testo della canzone “Strange Fruit”. Questo brano, 
che ha un posto di rilievo nel repertorio della Holiday, rappresen-
ta una delle prime espressioni del movimento per i diritti civili.  
L’interpretazione pubblica di questa canzone negli Stati Uniti 
degli anni‘40 fu di per sé un atto rivoluzionario e coraggioso.  
- Analisi di una fra le opere pittoriche  più significative di Frida 
Khalo “unos cuántos piquetitos”, fra i primi esempi di denuncia 

pubblica ed emancipazione al femminile. 
 
ENTE ORGANIZZATORE:   EnAip Lombardia, sede di Mantova
TIPOLOGIA:   Attività espositiva
DESTINATARI:   INIZIATIVA DIDATTICA PER LE SCUOLE
 ................................................................................................................................

SUFFRAGETTE ITALIANE VERSO LA 
CITTADINANZA 1861-1946
MANTOVA, Casa di Rigoletto,  
sabato 24 febbraio 2018 - venerdì 16 marzo 2018
Aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00
Realizzata dall’Unione Femminile Nazionale insieme alla Fon-
dazione Anna Kuliscioff e inaugurata a Milano nel 2017, poi 
generosamente messa a disposizione come mostra itinerante. I 
materiali esposti, provengono in gran parte dagli archivi delle 
due organizzazioni milanesi.
INFO:  Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
 Tel. 0376.352706    0376.352713



DONNE IN SILENZIO
CASALMORO, BIBLIOTECA COMUNALE
domenica 25 febbraio 2018
ore  16:30

Presentazione del libro “DONNE IN SILENZIO” di Pierangela Rubes.  A 
cornice mostra pittorica e fotografica “L’ANIMA MISTERIOSA DELLA 
DONNA”
ENTE ORGANIZZATORE:  Comune
in collaborazione con  ASSOCIAZIONE ARTISTI BASSA BRESCIANA 
ASSOCIAZIONE SIAMO TUTTI FOTOGRAFI 
GILGAMESH EDIZIONI
TIPOLOGIA:   Presentazione volume, Incontro con l’autore
DESTINATARI:   APERTO AL PUBBLICO
INFO:  BIBLIOTECA COMUNALE

 ................................................................................................................................
SCAFFALE DEDICATO ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA 2018
GONZAGA, BIBLIOTECA COMUNALE GONZAGA”FRANCO MISSORA”
giovedì 1 marzo 2018  - venerdì 16 marzo 2018
La biblioteca comunale propone la lettura di testi, allestendo uno scaffale dedicato alla giornata internaziona-
le della donna
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:   Presentazione volume
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  BIBLIOTECA COMUNALE GONZAGA”FRANCO MISSORA”
 ................................................................................................................................
 
DA MADRE A FIGLIA 
INCONTRO CON IL CICLO MESTRUALE
MONZAMBANO, Sala Consiliare
venerdì 2 marzo 2018
ore  20:30
A cura della Dottoressa Dalila Coato, ostetrica. Durante l’incontro approfondiremo le nostre conoscenze sul 
passaggio del menarca. Partiremo dal ricordo della nostra esperienza personale per trovare le parole e gli 
strumenti più  efficaci, per essere una Guida in questa fase di cambiamento fisiologica. Sottolineeremo l’im-
portanza della relazione madre e figlia e in che modo trarre da questo passaggio un’occasione educativa.
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:  Convegno
DESTINATARI:  Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................



ASCOLTO - ASCOLTIAMOCI
SERMIDE E FELONICA, PALAZZO CAVRIANI, PIAZZA MUNICIPIO,1- FELONICA
venerdì 2 marzo 2018
ore  21:00
Incontro pubblico per chi vuole approfondire la conoscenza della prevenzione della violenza, della promozio-
ne della cultura, della comprensione, della tolleranza e del rispetto e per avvicinare la popolazione alle forze 
dell’ordine.
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
in collaborazione con  TELEFONO ROSA DI MANTOVA E  
     COMANDO PROVINCIALE DEI  CARABINIERI
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  COMUNE DI SERMIDE E FELONICA TEL. 038666180
 ufficiosegreteria@comune.felonica.mn.it
 ................................................................................................................................
 

MARZO...È DONNA
POGGIO RUSCO, Via Verdi presso Torre Falconiera
domenica 4 marzo 2018
ore  09:30
Camminata e chiacchiere tra donne
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
in collaborazione con   Gruppo di Cammino Libero Poggese
TIPOLOGIA:  
DESTINATARI:  Aperto al pubblico
INFO:  In caso di maltempo la camminata verrà rinviata a domenica 11 marzo alle ore  15.30
 ................................................................................................................................
 



L’IRAN E LE DONNE. VIAGGIO ATTRAVERSO UN PAESE POCO 
COMPRESO, A CURA DI SARA HEJAZI
ASOLA, Museo Civico “G. Bellini”
domenica 4 marzo 2018
ore  16:00

A partire dall’11 settembre 2001 la curiosità e il pregiudizio dell’Occidente 
nei confronti dell’Iran si è soprattutto incentrato sul tema delle donne. Ma 
dietro agli stereotipi e alle semplificazioni, la storia delle donne iraniane 
non è una storia di sottomissione: si tratta invece di una storia segnata dalla 
spiritualità, un  “unicum” in tutto il mondo mussulmano che fa delle donne 
iraniane oggi il punto di forza della Repubblica Islamica dell’Iran 
ENTE ORGANIZZATORE:   Associazione Amici di Palazzo Te e dei 
musei mantovani -  Delegazione dell’Asolano
in collaborazione con   Comune di Asola

TIPOLOGIA:   Incontro con l’autore
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  Anna Gisella Perini tel. 3339298683;
 Museo Civico “G. Bellini” 
 tel. 0376733075;
 e-mail museo@comune.asola.mn.it ; www.comune.asola.mn.it
 ................................................................................................................................
 
ALLESTIMENTO DELLO SCAFFALE DI GENERE 
PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE
SAN BENEDETTO PO, BIBLIOTECA COMUNALE U. BELLINTANI
lunedì 5 marzo 2018  - lunedì 12 marzo 2018
Vetrina di libri dvd dedicati alle donne, nei giorni ed orari di apertura al pubblico della Biblioteca comunale.
ENTE ORGANIZZATORE:   COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA’- 
    COMUNE DI  SAN BENEDETTO PO -
TIPOLOGIA:   Attività espositiva
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................



L’ARTE DELLA MANIPOLAZIONE:  
IL NARCISISMO, LE SUE TRAPPOLE E  COME 
FUGGIRE
POGGIO RUSCO, Biblioteca Comunale Arnoldo Mondadori
lunedì 5 marzo 2018
ore  17:00
Lezione a cura della psicologa dott.ssa Cinzia Zapparoli inserita all’interno degli 
incontri culturali della Libera Università Poggese
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  Biblioteca Comunale tel. 0386 51057
 ................................................................................................................................
 
DONNA E LAVORO. IL RAPPORTO TRA LE LAVORATRICI E IL 
CONTESTO AZIENDALE
SUZZARA, Cinema Politeama - via Mazzini 7 -
martedì 6 marzo 2018
ore  20:00
La Commissione Pari Opportunità di Suzzara offre una serata di riflessioni sul rapporto donna lavoratrice - 
azienda, in linea con il ruolo della donna d’oggi sempre più protagonista delle realtà aziendali. Aprirà la serata 
l’intervento di Variazioni srl con un focus sulle aziende del territorio mantovano, seguirà la proiezione del 
film “7 MINUTI” di Michele Placido
ENTE ORGANIZZATORE:   Commissione Pari Opportunità di Suzzara
TIPOLOGIA:   Convegno, Proiezione film
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  Ingresso gratuito
 ................................................................................................................................



MUSICA E MUSE DI MARIA LAURA VANINI
ASOLA, Teatro Cinema San Carlo
martedì 6 marzo 2018
ore  21:00

La musica accordata al femminile. Lo spettacolo - 
concerto ideato e realizzato da Marialaura Vanini, 
mette in scena un’originale raccolta di voci di don-
ne; la fatica e le soddisfazioni di musiciste e cantan-
ti, divenute simbolo. Dieci interpreti sul palcosceni-
co, voci, passi di danza, note vibranti di strumenti e 
immagini evocative accompagneranno lo spettatore 
in un viaggio musicale soul, blues, 
swing, rock, jazz, pop partendo dagli anni ’30 fino ai 
giorni nostri.
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:   Spettacolo teatrale
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO: biblioteca comunale tel. 0376720645 
mail biblioteca@comune.asola.mn.it 
museo civico telefono 0376733075

 ................................................................................................................................
 
ANNE, FRIDA, RITA TRE DONNE CORAGGIOSE
SAN GIORGIO DI MANTOVA, Scuola Infanzia Collodi
mercoledì 7 marzo 2018 - giovedì 8 marzo 2018
ore  10:30
7 marzo: letture animate e video sulla storia e il valore di Anne Frank, 
Frida Kahlo e Rita Levi Montalcini 8 marzo: senso / significato della 
Festa della Donna sull’esempio di queste tre figure
ENTE ORGANIZZATORE:   Scuola Infanzia Collodi ( I.C. San Giorgio 
di Mantova )
DESTINATARI:   Iniziativa didattica per le scuole
 .........................................................................................................
 



ESSERE MADRI E LAVORARE: UN BINOMIO INCONCILIABILE?
MANTOVA, Camera del Lavoro di Mantova
mercoledì 7 marzo 2018
ore  15:00

Incontro di approfondimento, che 
prenderà spunto dal Rapporto dell’Ispet-
torato  del lavoro del 2016, secondo cui 
su 29.879 donne che si sono licenziate, 
24.618 (pari al 79%) hanno addotto mo-
tivazioni legate alla difficoltà di assistere  
i figli e di conciliare la vita privata con 
il lavoro. Un dato che merita riflessioni 
approfondite, perché registra un aumen-
to delle dimissioni femminili del 12% 
rispetto al 2015. I dati confermano che 
troppo spesso la maternità diventa per le 
lavoratrici un ostacolo al rientro al lavoro 
e al percorso di crescita professionale, 
spesso causa di demansionamento e iso-
lamento fino a provocarne le dimissioni, 
determinando così condizioni di discri-
minazione e di povertà per le donne. 
Donata Negrini, Segretaria Provinciale 
CGIL Mantova, introdurrà l’incontro con 

un intervento di carattere storico, soffermandosi sulle conquiste del femminismo italiano negli anni Settanta; 
Rita Bonizzi, Segretaria Provinciale CGIL Mantova, illustrerà il Rapporto dell’Ispettorato Nazionale del La-
voro. Giovanni Pugliese, Responsabile Politiche del Lavoro ITL Mantova, fornirà i dati relativi alla situazione 
mantovana e affronterà il tema della tutela del lavoro femminile dopo il Job’s Act. 
ENTE ORGANIZZATORE:   CGIL Mantova e Coordinamento Donne SPI-CGIL Mantova
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................
 
PAURA NON ABBIAMO
MANTOVA, Camera del Lavoro di Mantova
mercoledì 7 marzo 2018
ore  17:30
Presentato in anteprima l’8 marzo 2017 presso il Cinema Lumiere della Cineteca di Bologna, questo docu-
mentario storico di Andrea Bacci ripercorre un periodo poco noto della storia italiana, dalla fine della Secon-
da Guerra mondiale agli anni  Cinquanta, nel quale il valore della solidarietà era al centro dell’attività politi-
co- sindacale. Partendo dalla storia di Anna e Angela, che l’8 marzo 1955 furono arrestate a Bologna davanti 
alla fabbrica Ducati e incarcerate un mese per aver distribuito la mimosa, “Paura non abbiamo” narra le lotte 
per i diritti, la repressione poliziesca nei confronti di lavoratrici e lavoratori, le vite dei prigionieri politici che 



transitarono nell’ex carcere di Bologna.
ENTE ORGANIZZATORE:   CGIL Mantova e Coordinamento Donne SPI-CGIL Mantova
TIPOLOGIA:   Proiezione film
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................

IL MUSEO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA 
SI TINGE DI ROSA. 
LA CROCE ROSSA OVUNQUE PER CHIUNQUE, SEMPRE: AN-
CHE NELL’INCAPACITÀ DI GESTIONE DEL CONFLITTO NELLE 
RELAZIONI QUANDO CIÒ, GENERA VIOLENZA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Museo Internazionale Croce Rossa  
mercoledì 7 marzo 2018
ore  20:30
Il disvalore del silenzio, da sempre ha determinato vittime e carnefici. Ma è proprio così? O piuttosto è ne-
cessario educare al valore della parola e della denuncia di tutto ciò che è sopraffazione e violenza, per evitare 
che esse stesse possano assurgere al rango di valore.... Fin dalla sua nascita la Croce Rossa è stata vicina all’ 
Umanità sofferente, come può, oggi, rimanere insensibile al grido  di dolore generato dalla violenza consu-
mata nell’intimità degli affetti, della casa,  del profondo.... Il Museo Internazionale di Croce Rossa si tinge di 
Rosa e Mercoledì 07 Marzo alle ore 20,30 nel Palazzo del Museo a Castiglione delle Stiviere in Via Garibaldi 
50, promuove un incontro sull’ argomento, una tavola rotonda aperta a tutti con la partecipazione dell’ As-
sessore alle Politiche Sociali del Comune di Castiglione Erika Gazzurelli, dell’ assistente sociale del Comune 
di  Castiglione Grazia Bedulli, della Presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Rita Pierotti, la 
Presidente dell’ Associazione Soroptimist Enza Morante, il Presidente dell’ Ospedale San Pellegrino di Casti-
glione Guerrino Nicchio, il Comandate la Stazione dei Carabinieri di Castiglione Mar. Antonio Di Nuzzo, la 
Storica Fausta Martignoni, a fare da moderatore, il Conservatore del Museo Giuseppe Barrile

ENTE ORGANIZZATORE:  Museo Inter-
nazionale Croce Rossa
in collaborazione con  Comitato Croce 
Rossa Italiana Castiglione, Assessorato 
Politiche Sociali Comune di Castiglione, 
Commissione Pari Opportunità, Associa-
zione Soroptimist, Ospedale San  Pellegrino, 
Carabinieri,
TIPOLOGIA:  Convegno
DESTINATARI:  Aperto al pubblico
INFO: Museo Internazionale Croce Rossa 
Via Garibaldi 50 Castiglione delle Stiviere 

 0376638505, info@micr.it, www.micr.it, 
facebook.com/MICR

 .............................................................................



LA VIOLENZA NELLE SUE DIVERSE ACCEZIONI 
E NELL’IMPATTO SULLA FAMIGLIA D’OGGI
MARMIROLO, Sala civica “Vincenzo Muccioli”
mercoledì 7 marzo 2018
ore  21:00
Conferenza in cui dialogano il Dott. Luigi Caraccio-
lo-docente dell’Ist. di Criminologia di MN, il Dott. 
Andrea Poltronieri-psicologo percorso Viol.A-Ass.Libra 
Onlus MN, il Comandante dei Carabinieri Stefano ini, 
l’Avv.Paola Mari- presidentessa di Telefono Rosa e la 
Dott.ssa Nadia Mortara- psicologa, psicoterapeuta di 
Telefono Rosa
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
in collaborazione con   ASD FC Marmirolo
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  Ufficio cultura del Comune di Marmirolo tel. 
0376/298532
 ................................................................................................................................

SUFFRAGETTE
MEDOLE, TORRE CIVICA
mercoledì 7 marzo 2018
ore  21:00
Attraverso il film si vuole ripercorrere un importante mo-
mento storico. Con il termine suffragette si indicavano le 
appartenenti a un movimento di emancipazione femminile 
nato per ottenere il diritto di voto per le donne (dalla parola 
“suffragio” nel suo significato di “voto”). In seguito la parola 
“suffragetta” ha finito per indicare, in senso lato, la donna 
che lotta o si adopera per ottenere il riconoscimento della 
piena dignità delle donne
ENTE ORGANIZZATORE:   UNIONE DEI COMUNI 
“CASTELLI MORENICI
TIPOLOGIA:   Proiezione film
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  biblioteca:0376/868545 – e_mail: scuola.cultura@comune.medole.mn.it
 ................................................................................................................................
 



I FIBROMI UTERINI: CHIEDI, CONOSCI E CURA
MANTOVA, Conservatorio L. Campiani
giovedì 8 marzo 2018
ore  09:00
Promozione e attenzione in ambito ginecologico in particolare verso fibromi uterini.
ENTE ORGANIZZATORE:   ASST Mantova
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   operatori sanitari e cittadinanza
INFO:  Conservatorio L. Campiani, via Della Conciliazione n. 33
 ................................................................................................................................

CONSEGNA MIMOSA
SAN BENEDETTO PO, R.S.A. COMUNALE, VIA G. D’ANNUNZIO N.3
giovedì 8 marzo 2018
ore  10:30
Visita alla R.S.A. comunale con consegna mimosa alle donne ospiti ed al personale femminile.
ENTE ORGANIZZATORE:   COORDINAMENTO DONNE SPI CGIL
in collaborazione con   COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA’
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................
 



DONNE EQUILIBRISTE: TRA IMPRESA E MATERNITÀ. 
ESPERIENZE PERSONALI DI CONCILIAZIONE
MANTOVA, R84 Multifactory
giovedì 8 marzo 2018
ore  17:30
La Multifactory mostra il suo volto femminile e la sua proposta di conciliazione. Alle 17.30 partirà un tour 
alla scoperta degli spazi di R84 in cui ogni socia si farà  portavoce di una ‘performance’, un racconto,un’espe-
rienza o una sua personale idea di conciliazione. Un video riassumerà le motivazioni che le hanno spinte a 
voler essere imprenditrici nonostante il loro voler essere madri. Per finire dalle 18.30 alle 20 la Cooperativa 
Mater presenterà il prossimo corso di formazione professionale per Tagesmutter, una professione nata pro-
prio dalla necessità di conciliare famiglia e lavoro.  
ENTE ORGANIZZATORE:   R84 Multifactory Mantova
in collaborazione con   Cooperativa sociale Mater Tagesmutter, Studio Fotografico 
    Meraki, Carrozzeria Orfeo, Osun Wes
TIPOLOGIA:  
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  R84 -  via Ville Icip 10 - Mantova
 ................................................................................................................................
 
UN RAGGIO DI SOLE 
poesie e musiche dedicate alle donne
MANTOVA. Conservatorio L. Campiani - via della Conciliazione n. 33
giovedì 8 marzo 2018
ore 17:30
Intrattenimento con letture di poesie di scrittrici donne da parte dell’Associazione La Corte dei Poeti e musi-
che eseguite dagli allievi e docenti del Conservatorio L. Campiani. A conclusione sarà offerto ai partecipanti 
un aperitivo realizzato dagli studenti del corso di operatore della ristorazione del CFP For.Ma - Centro poli-
valente Bigattera di Mantova
ENTE ORGANIZZATORE:  PROVINCIA DI MANTOVA E CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIA DI 
MANTOVA
TIPOLOGIA:   Spettacolo
DESTINATARI:  Aperto al pubblico
INFO: Ingresso gratuito Provincia di Mantova Telefono 0376204 506-542-530
 ................................................................................................................................





UNA KAUR IN OCCIDENTE-UN VIAGGIO TRA LE POESIE DI 
RUPI KAUR  E GLI ORNAMENTI FEMMINILI TIPICI DELLA CUL-
TURA INDIANA
GONZAGA, Biblioteca Comunale ”FRANCO MISSORA”
giovedì 8 marzo 2018
ore  18:00
LABORATORIO SULLA CULTURA INDIANA L’incontro partirà da una poesia tratta da “Milk and honey”, 
il primo libro della giovane poetessa indo-canadese Rupi Kaur, un vero e proprio caso letterario. Si proseguirà 
con qualche cenno sulla vita dell’autrice stessa, sulle sue scelte artistiche, apparentemente così anticonformi-
ste e all’avanguardia rispetto alla tradizione della comunità Sikh Punjabi cui appartiene. L’abbattimento di al-
cuni tabù tipici della propria cultura da parte di Rupi ci porterà poi a riflettere su cosa significhi appartenere 
a una comunità indiana per una donna. L’incontro intende proporsi quale occasione di riflessione sulla figura 
femminile, sul suo grado di emancipazione a cavallo tra due mondi, l’Oriente e l’Occidente, oggi sempre a più 
stretto contatto tra loro: le  differenze, i punti di contatto, le contaminazioni.
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:   Presentazione volume
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  BIBLIOTECA “FRANCO MISSORA” GONZAGA
 ................................................................................................................................
 
“LETTURE, MIMOSE E MUSICA - LE DONNE PROTAGONISTE 
DELLA VITA SOCIALE”
SOLFERINO, SALA CIVICA - via Cavriana -
giovedì 8 marzo 2018
ore  18:30
Incontro dibattito con letture di brani e poesie; accompagnamento musicale dei ragazzi e delle ragazze della 
Scuola di Musica di Solferino - Ente Filarmonico di Guidizzolo
ENTE ORGANIZZATORE:   UNIONE DEI CASTELLI MORENICI
TIPOLOGIA:   Concerto
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................



BENESSERE DONNA ....... E’ CAMMINARE INSIEME
SERMIDE E FELONICA, CIRCOLO ARCI - VIA DELL’AVIS 1 - FELONICA
giovedì 8 marzo 2018
ore  19:00
Presentazione dibattito sul tema dei benefici del camminare finalizzata al sostegno e alla condivisione di 
valori e messaggi positivi per la promozione della cura e del benessere dei cittadini e per incentivare uno stile 
di vita salutare .
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
in collaborazione con   ATS VAL PADANA E CIRCOLO ARCI FELONICA
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  COMUNE DI SERMIDE E FELONICA TEL. 038666180 
 ufficiosegreteria@comune.felonica.mn.it
 ................................................................................................................................
 
CENA ETNICA CON MOSTRA FOTOGRAFICA 
“SCATTI A SPILLO”
GONZAGA, ARCI LAGHI MARGONARA
giovedì 8 marzo 2018
ore  20:00
Cena etnica con mostra fotografica “SCATTI A SPILLO: LA DONNA NELLA QUOTIDIANITA’ E IN GIRO 
PER IL MONDO”
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
in collaborazione con   ARCI LAGHI MARGONARA
TIPOLOGIA:   Inaugurazione Mostra
INFO:  ARCI LAGHI MARGONARA - Tel. 3461079021



DONNE FILOSOFE: 
DIOTIMA DI MANTINEA MAESTRA D’AMORE- 
CHIACCHERATA CON MARGHERITA ANSELMI
SAN BENEDETTO PO, BIBLIOTECA COMUNALE U. BELLINTANI
giovedì 8 marzo 2018
ore  21:00
Diotima di Mantinea vissuta nel V sec. a.C. è una figura magistrale e sapienziale di donna, conosciuta attra-
verso il ruolo rilevante attribuitole come personaggio del Simposio platonico: la Maestra dell’Eros nel dia-
logo platonico. Socrate ne tratteggia la figura come quella di una veggente o sacerdotessa che rese edotto, lui 
giovane, sulla filosofia dell’Eros.
ENTE ORGANIZZATORE:   COMUNE DI SAN BENEDETTO - COMMISSIONE COMUNALE 
    PARI OPPORTUNITA’
in collaborazione con   ASSOCIAZIONE MUSICALE POLIRONIANA SCUOLA DI MUSICA 
    SAN BENEDETTO PO
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  Incontro gratuito
 ................................................................................................................................

 
SE MI AMI ... ODIAMI: 
AMORE E VIOLENZA 
NELLA LETTERATURA 
PER TEEN-ADULT
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, Biblioteca Comunale, Via 
Marconi 126
giovedì 8 marzo 2018

ore  21:00
Amore come dipendenza, mancanza di scelta, fusione, sacrificio, rischio, possesso, violenza. Questo è quanto 
emerge da numerosi romanzi che hanno appassionato molti adolescenti e giovani adulti negli ultimi anni. 
Partendo da alcuni testi estratti da tali romanzi, ci soffermeremo su: perché c’è attrazione e coinvolgimento 
per questo tipo di relazioni disfunzionali e distruttive? Come un determinato tipo di linguaggio può influire 
sulla costruzione della realtà e delle identità? Quanto la violenza all’interno della coppia è vissuta come indice 
di amore, gelosia, coinvolgimento e passione? Spesso chi vive queste relazioni si sente impegnato in un rap-
porto emozionante, adrenalinico ed esclusivo ed è convinto di aver incontrato il vero amore, quello per cui 
si è disposti a tutto, ma quali sono le conseguenze di tali convinzioni e soprattutto quali sono le conseguenze 
per chi vive tali rapporti? Queste sono alcune delle domande su cui  sarà posta l’attenzione e che saranno 
oggetto di riflessione durante l’incontro.
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
in collaborazione con   Società Cooperativa Sociale Onlus “Centro Donne Mantova” 
    nell’ambito del progetto “Amori 4.0”
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  segreteria@comune.gazoldo.mn.it; info@centrodonnemantova.it
 ................................................................................................................................
 



IL DIRITTO DI CONTARE
SAN BENEDETTO PO, SALA POLIVALENTE BEATNIK 
VIA MONTALE N.6/A
venerdì 9 marzo 2018
ore  21:00
Il film racconta la storia vera della matematica, scienziata e 
fisica afroamericana Katerine Johnson che collaborò con la 
NASA, sfidando razzismo e sessimo, intrecciando le traiet-
torie per il programma Mercury e la missione Apollo 11. 

ENTE ORGANIZZATORE:   COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA’
in collaborazione con   ZERO BEAT SOC.COOP.
TIPOLOGIA:   Proiezione film
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  costo biglietto unico €.5,00
 ................................................................................................................................
“STABAT MATER” LETTURE E MUSICA.
VOLTA MANTOVANA, SALA CONSILIARE PALAZZO GONZAGA
venerdì 9 marzo 2018
ore  21:00
Lo spettacolo, a cura di Laura Ferri e Joseph Caiola, è tratto dall’omonimo libro di Tiziano Scarpa (Einaudi 
2008). La lettura riguarda alcuni estratti del libro ed è  intercalata da alcuni brani musicali tratti dall’opera “Le 
quattro stagioni” di Antonio Vivaldi (London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado) e da alcuni 
brevissimi intermezzi tratti dall’opera “Luna crescente” di Antonella Ruggiero.
ENTE ORGANIZZATORE:   COMUNE
TIPOLOGIA:   Spettacolo teatrale
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  Sito o pagina Fb del Comune di Volta Mantovana.
 ................................................................................................................................
 
PRANZO DELLA DONNA
GONZAGA, ARCI LAGHI MARGONARA
domenica 11 marzo 2018
ore  12:00
Pranzo in occasione della giornata internazionale della donna
ENTE ORGANIZZATORE:   ARCI LAGHI MARGONARA
INFO:  ARCI LAGHI MARGONARA - Tel. 3461079021
 ................................................................................................................................



LE EMOZIONI INTORNO ALLA NASCITA
MONZAMBANO, Sala Consiliare
venerdì 16 marzo 2018
ore  20:30
Interviene la Dottoressa Isabella Robbiani – psicologa e haptoterapeuta perinatale, presidente del MIPPE.  
Fare spazio alla nascita di un bambino significa fare spazio alle emozioni. Tutte le emozioni: belle, brutte, 
alterne, veloci, intense, in contrapposizione fra loro. Significa essere disponibili a salire sulle montagne russe 
delle emozioni e rimanerci per molto tempo. Talvolta per qualche anno. Prima e dopo la nascita. L’incontro 
sarà basato su metodologie attive e verrà privilegiata l’interazione con i partecipanti ed è gratuito e aperto a 
tutti i cittadini (invito speciale ai papà!) 
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................
 



IL PROLASSO...QUESTO SCONOSCIUTO
POGGIO RUSCO, Biblioteca Comunale Arnoldo Mondadori
lunedì 19 marzo 2018
ore  17:00
Incontro sul tema tenuto dall’Ostetrica dott.ssa Sara Ghiraldi inserito nel ciclo di incontri dell’Università del 
Benessere
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:   Convegno
INFO:  Biblioteca Comunale tel. 0386 51057
 ................................................................................................................................

LE EMOZIONI NEL PIATTO
MONZAMBANO, Sala Consiliare
venerdì 23 marzo 2018
ore  20:30
Interviene la Dottoressa Rachele Sassi – psicologa e psicoterapeuta.  Durante l’incontro esploreremo insieme 
il delicato legame che unisce alimentazione ed emozioni, scoprendo come queste siano strettamente inter-
relate, influenzandosi a vicenda. Approfondiremo temi legati alla “fame emotiva” e ad altre problematiche 
connesse all’alimentazione, spesso alla base di tanti vissuti di impotenza e frustrazione. Rifletteremo insieme 
poi sulle strade che ci possono aiutare a migliorare il nostro rapporto con il cibo, partendo da una maggiore 
consapevolezza del nostro corpo e delle nostre emozioni.
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
TIPOLOGIA:   Convegno
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
 ................................................................................................................................
 
CORSO DI GINNASTICA PELVICA FEMMINILE
POGGIO RUSCO, Palestra Comunale di Via Martiri della Libertà
sabato 24 marzo 2018  - sabato 31 marzo 2018
ore  16:00
Corso di ginnastica tenuto dall’Ostetrica dott.ssa Sara Ghiraldi che si terrà sabato
 24 marzo e sabato 31 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
ENTE ORGANIZZATORE:   Comune
DESTINATARI:   Aperto al pubblico
INFO:  Comune  tel. 0386 51001
 ................................................................................................................................



 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 di-
scriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora og-
getto in quasi tutte le parti del mondo. Rappresenta una delle due gior-
nate 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 mar-
zo ha il fatto di essere nata all’interno di specifici contesti politici e socia-
li.
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

INFO:  
Provincia di Mantova
Ufficio Pari Opportunità
pol.soc@provincia.mantova.it


