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8 MARZO -  
Giornata internazionale della donna  

PROGRAMMA 

 

 

DONNE E GENTILEZZA..IN PUNTA DI PENNA 

VILLIMPENTA,  
Mantova e Verona 
da lunedì 20 febbraio a mercoledì 8 marzo  2023  

Concorso di scrittura con possibilità di partecipazione ai residenti in provincia di Mantova e 
Verona, dove si chiede l'elaborazione di un beve testo, frase.. che faccia riferimento alle Donne e 
alla loro Gentilezza in senso ampio. Premiazione per tre categorie di partecipanti: Junior, Teen e 
Senior. Finalità, in breve, promozione della Gentilezza in quanto efficace contrapposizione alla 
violenza e all'aggressività... 

organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta 
altri enti che collaborano: Biblioteca Comunale "G:Rodari" di Villimpenta e Associazione Femminile "FIDAPA 

BPW ITALY" con la Sezione Vergilius di Villimpenta/Mantova (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) 
tipologia evento: Attività espositiva 
destinatari: Aperta al pubblico    

 

 

 

 

  



libertà e l'affetto popolare. 

organizzato da: ANPI Suzzara-Motteggiana
altri enti che collaborano: Comune d
Teatro Comunale di Gonzaga 
tipologia evento: Spettacolo teatrale
destinatari:iniziativa didattica per le scuol

  

ALFONSINA CORRIDORA 

GONZAGA,  
Teatro Comunale di Gonzaga 
giovedì 2 marzo 2023 – ore 10:30 

ALFONSINA CORRIDORA con Maria Giulia Campioli e le 
canzoni originali di Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti 
dei Tupamaros. Nato da un'idea di Claudia Bulgarelli. 
Alfonsina Corridora è uno spettacolo di teatro e di musica, di 
immagini e di emozioni. Una storia di riscatto e passione: 
quella di Alfonsina Morini in Strada (Castelfranco Emilia, 
16 Marzo 1891 - Milano, 13 Settembre 1959), la prima donna 
che ha partecipato al Giro d'Italia. Nel Regno d'Italia di inizio 
'900, Alfonsina apre la strada alle donne nello sport più epico 
ed eroico di tutti i tempi e conquista, tappa dopo tappa, la sua 

Motteggiana-Gonzaga; IC Comprensivo di Gonzaga
Comune di Gonzaga, Biblioteca Comunale "F. Messora" di Gonzaga, 
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organizzato da: Commissione Pari Opportunità di Gonzaga
altri enti che collaborano: Comune di Gonzaga, Teatro Comunale di Gonzaga, ANPI Suzzara
Motteggiana-Gonzaga, Coordinamento Donne SPI
Circolo Filatelico Numismatico ed Hobbistico di Gonzaga, AVIS Comunale Gonzaga, Circolo ARCI 
Laghi Margonara, @mici.net, Circolo Culturale "I. Bonomi" ONLUS, Consorzio Oltrpò Mantovano
tipologia evento: Spettacolo teatrale
destinatari:aperto al pubblico 

 “VOLEVAMO CAMBIARE IL MONDO… A CHE 
PUNTO SIAMO?” 

MONZAMBANO, Cantina Colli Morenici 
giovedì 2 marzo 2023 – ore 15:30 
 
“Volevamo cambiare il mondo… a che punto siamo?” a cura 
di Fiorenza Brioni, ex sindaco di Mantova. L'evento rientra 
nel calendario MARZO IN ROSA a Monzambano.
 
organizzato da: Comune di Monzamba
altri enti che collaborano: Fondazione Città di 
Monzambano Associazione Culturale Alda Merini Biblioteca 
di Monzambano Città che Legge CPO alto Mantovano
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico  

 

 

ALFONSINA CORRIDORA 

GONZAGA, Teatro Comunale di Gonzaga
giovedì 2 marzo 2023 – ore 21:00 

ALFONSINA CORRIDORA con Maria Giulia Campioli e le 
canzoni originali di Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti 
dei Tupamaros. Nato da un'idea di Claudia Bulgarelli. 
Alfonsina Corridora è uno spettacolo di teatro e di musica, di 
immagini e di emozioni. Una storia di riscatto e passione: 
quella di Alfonsina Morini in Strada (Castelfranco Emilia, 
16 Marzo 1891 - Milano, 13 Settembre 1959), la prima donna 
che ha partecipato al Giro d'Italia. Nel Regno d'It
'900, Alfonsina apre la strada alle donne nello sport più epico 
ed eroico di tutti i tempi e conquista, tappa dopo tappa, la 
sua libertà e l'affetto popolare. 

Commissione Pari Opportunità di Gonzaga 
Comune di Gonzaga, Teatro Comunale di Gonzaga, ANPI Suzzara

Gonzaga, Coordinamento Donne SPI-CGIL Mantova, ACLI Bondeno
Circolo Filatelico Numismatico ed Hobbistico di Gonzaga, AVIS Comunale Gonzaga, Circolo ARCI 

ci.net, Circolo Culturale "I. Bonomi" ONLUS, Consorzio Oltrpò Mantovano
Spettacolo teatrale 
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Suzzara Info e Prenotazioni 0376 513282 / 403 
WhatsApp 328 0452779 piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it

  

#8MARZOSEMPRE 

GONZAGA, online 
da giovedì 2 marzo 2023 – a domenica 12 marzo 2023
 
Festa della Donna in 5 libri. Mini bibliografia tematica in 
occasione della Gionata internazionale della 
Donna. https://bit.ly/3YQjlWk 
 
organizzato da: Biblioteca Comunale "F. Messora" di 
Gonzaga 
altri enti che collaborano: Comune di Gonzaga
  

 

 

 

VIOLA E IL BLU 

SUZZARA, Sala della comunità Dante 
venerdì 3 marzo 2023 – ore 21:00 

Spettacolo teatrale, tratto dall'omonimo libro di Matteo 
Bussola, che tratta il tema della crescita senza stereotipi ed 
etichette di genere. 

organizzato da: Associazione genitori il Milione
altri enti che collaborano: Comune di Suzzara, 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Suzzara
tipologia evento: Spettacolo teatrale 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Ingresso a pagamento (adulti € 5 - 
L'incasso sarà devoluto alla Parrocchia Immacolata di 

Suzzara Info e Prenotazioni 0376 513282 / 403  
piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it 
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LA DONNA NELLA LETTERATURA E NEI 
DIRITTI 

GUIDIZZOLO,  
Antico Oratorio San Lorenzo via San Lorenzo, 2 
venerdì 3 marzo 2023 – ore 20:30 

In occasione della Giornata della Donna, vengono presentati 
testi in poesia e in prosa, di epoche diverse, a dimostrazione 
del fatto che le donne hanno dovuto lottare nei secoli per 
rivendicare ed ottenere la parità e l'uguaglianza non solo nei 
diritti ma, anche, nel modo comune di pensare. A cura di 
Giovanni Zangobbi. 

organizzato da: Centro Culturale San Lorenzo 
altri enti che collaborano: Comune di Guidizzolo, Pro Loco Guidizzolo 
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info:www.oratoriosanlorenzo.com; info@oratoriosanlorenzo.com  

 

 

MOSTRA COLLETTIVA 
"DONNE CHE FANNO ARTE" 

GUIDIZZOLO,  
Galleria Franco Mondadori C/O Municipio Piazza Marconi, 1 
da sabato 4 marzo 2023 – ore 10:30 a sabato 18 marzo 2023 

Esposizione di opere artistiche di vario genere realizzate da 
artiste guidizzolesi e dei paesi limitrofi. 

organizzato da: Associazione Culturale l'Infinito, Pro Loco 
Guidizzolo 
altri enti che collaborano: Comune di Guidizzolo, CPO Alto 
Mantovano 
tipologia evento: Inaugurazione mostra, Attività espositiva 
destinatari: aperto al pubblico 
info:ass_cult_infinito@libero.it; info@prolocoguidizzolo.it 

 
  



VIRGINIA WOOLF E IL CIRCOLO DI BLOOMSBURY 

MANTOVA,  
Biblioteca Comunale Teresiana - Via Roberto Ardigò, n. 13 
sabato 4 marzo 2023 – ore 11:00 

STORIE DI SABATO - Conversazioni con gli autori Nadia Fusini e Luca Scarlini. 

organizzato da: Biblioteca Teresiana  
altri enti che collaborano: Cooperativa Librai Mantovani  
destinatari: aperto al pubblico 
info:infoe prenotazioni: email - cooperativalibraimantovani@gmail.com telefono - 393.19367  

 

 

"DIPINTI DI DONNE" 

BORGO VIRGILIO,  
Sala Consiliare Comunale 
da sabato 4 marzo 2023 – ore 17:00 a sabato 11 marzo 2023 

"Dipinti di donne" è una mostra di pittura dedicata a ritratti di donne. Sono donne di epoche 
diverse che hanno vissuto vicende importanti nei vari campi dell'esistenza e che si sono distinte 
per la loro personalità, identità e autonomia lottando per una società più aperta ai diritti delle 
donne. Lucrezia Modugno è la pittrice che ha dato vita a questa produzione artistica totalmente 
ispirata alla figura femminile. 

organizzato da: Comune di Borgo Virgilio 
altri enti che collaborano: Cooperativa Sociale "Centro Donne Mantova" 
tipologia evento: Inaugurazione mostra 
destinatari: aperto al pubblico 
info:orari di apertura: dalle ore 9 alle ore 12 eccetto il giorno di martedì in cui la mostra sarà 
aperta sino alle 15.30 info: Comune di Borgo Virgilio (0376-283053)  

 
  



LE TRE MOSCHETTIERE 

SAN GIORGIO BIGARELLO,  
Auditorium Centro Culturale Via F. Kahlo 
sabato 4 marzo 2023 – ore 18:00 

Spettacolo teatrale ispirato al romanzo di Alexandre Dumas, 
in cui i protagonisti della scena sono il coraggio, l'audacia e 
l'amicizia, senza confini di genere! 
 

organizzato da: Comune San Giorgio Bigarello 
altri enti che collaborano: ASEP; COMPAGNIA TEATRALE "IL SIPARIO ONIRICO”  
tipologia evento: Spettacolo teatrale 
destinatari: aperto al pubblico 
info: Gratuito   

 

 

 

QUARTO BLUES IN CONCERTO 

GUIDIZZOLO,  
Sala della Comunità "Don Giulio" C/O Parrocchia, Via Roma 
1 
sabato 4 marzo 2023 – ore 20:30 

Musica per la donna, musica per tutte le donne. Un viaggio 
tra jazz e blues. A cura dell'Associazione Culturale l'Infinito 
Guidizzolo 

 
organizzato da: Associazione Culturale l'Infinito 
altri enti che collaborano: Comune di Guidizzolo, Sala della 
Comunitaà "Don Giulio", Pro Loco Guidizzolo, CPO Alto 
Mantovano, Fondazione Comunità Mantovana Onlus 

tipologia evento: Concerto 
destinatari: aperto al pubblico 
info:ass_cult_infinito@libero.it 

 
 



Comune di Rodigo 
tipologia evento: Attività espositiva
destinatari: aperto al pubblico 
info :sensibilizzare il visitatore su questo tema di estrema importanza sociale

  

FESTA DELLA DONNA 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO,  
Sala Civica Polivalente - Via Roma, 6 
sabato 4 marzo 2023 – ore 20:00 

Serata dedicata alle donne con cena e accompagnamento 
musicale. 

organizzato da: PRO Loco Dossese 
info:Iscrizioni presso il "Forno Galli" di San Giovanni del 
Dosso - Via Roma, 106-108 tel: 0386 757303

 

 

 

 

BASTA VIOLENZA SULLE DONNE

MANTOVA,  
Infopoint Piazza delle Erbe 
da sabato 4 marzo 2023 a domenica 12 marzo 
2023 

Esposizione nelle vetrine dell'Infopoint del 
Palazzo della Cervetta di un quadro e il relativo 
pannello esplicativo contro la Violenza sulle 
Donne. 

organizzato da: Pro Loco Rivalta sul Mincio APS
  
altri enti che collaborano: 

Attività espositiva 
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TI VOGLIO: CASA LETTO E CHIESA 

MARMIROLO,  
Associazione Auser 
domenica 5 marzo 2023 – ore 18:30 

Letture di brani e monologhi, alcuni divertenti e comici, altri 
drammatici sulla situazione della donna in vari momenti. 
Piccoli ritratti (qualcosa della stupenda Franca Valeri) di 
donne in chiave divertente o testimonianze durissime di vita 
reale di alcune donne, per cui si passerà da una Giulietta 
incavolata con Shakespeare e col suo tonto Romeo ai 
racconti di indiane pellerossa d’America picchiate 
costantemente, o a donne sfigurate o prigioniere del burka. 

organizzato da: Auser "La Torre" Marmirolo 
tipologia evento: Spettacolo teatrale 

destinatari: aperto al pubblico 
nfo:Ingresso libero 

 

 

DONNA È VITA 

MANTOVA,  
Via A. Altobelli, 5 
da lunedì 6 marzo 2023 a sabato 18 marzo 2023 

La figurazione di Tiziana Salvi si immerge in realtà simboliche 
ed evocative e presenta protagoniste femminili in dialogo con 
la propria emotività. I livelli interpretativi sono spesso 
molteplici, spunti per riflessioni filosofiche, psicologiche, 
nonché sociali e contemplano la maternità 

organizzato da: CGIL 
altri enti che collaborano: Coordinamento donne Cgil e 
donne Spi 
tipologia evento: Inaugurazione mostra 

destinatari: aperto al pubblico 

 
  



DALLE DONNE PER LE DONNE 

MARMIROLO,  
loc. POZZOLO SUL MINCIO, Spazio Ancilla - via Ponte 3 
da lunedì 6 marzo 2023 a lunedì 27 marzo 2023 – ore 19:00 

Il cerchio:  
Consapevolezza - Sicurezza – Prevenzione - Reazione  

Sono 4 incontri tematici in cui viene trattata la violenza sulle 
donne, affrontandone ogni aspetto: fisico, psicologico, 
emotivo e morale. Condurrà l'evento un Team tutto al 
femminile: una psicologa, una psicomotricista funzionale e 
un'istruttrice di Krav Maga 

organizzato da: Spazio Ancilla APS  
altri enti che collaborano: Comune di Marmirolo  
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Si consiglia un abbigliamento comodo. Per tutte le donne a partire dai 12 anni. Costo 8 € a 
incontro o 25 € per tutti e 4 gli incontri. Per Info e prenotazioni 328.4261032   

 

 

VOGLIO VOTARE ANCH'IO 

VILLIMPENTA  
Sala polivalente,  
lunedì 6 marzo 2023– ore 9:00 

Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado "G.B.Vico" di Villimpenta, dopo aver letto nelle 
settimane precedenti il libro "Voglio Votare Anch'io" e dopo 
una precedente preparazione con la nostra bibliotecaria, 
Daniela Nicolaci, incontrano, direttamente da Torino, l'autrice 
del libro sopra citato VALENTINA CAVALLARO, dove 
argomento protagonista sono i DIRITTI. 

organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta 
altri enti che collaborano: Biblioteca Comunale "G.Rodari" 

di Villimpenta  
tipologia evento: incontro con l'autore 
destinatari: iniziativa didattica per le scuole 



 

TESSERE FILI, TESSERE STORIE 

MANTOVA,  
Spazio Lubiam - viale Fiume, n. 55 
lunedì 6 marzo 2023 – ore 16:30 

Dal progetto Drittofilo nasce un pomeriggio tra arte, 
narrazione e testimonianze. Alessandro Sanna e Melania 
Longo ci accompagnano in un percorso che annoda tanti fili: 
la storia di Drittofilo con la presentazione della nuova 
collezione uscita dal laboratorio sociale, la storia del CAV e la 
storia delle donne che frequentano i nostri spazi. Ci sarà il 
tempo per un laboratorio artistico e per raccontare un 
percorso che parte da richieste di aiuto di donne vulnerabili 
per arrivare alla loro valorizzazione e all'empowerment 
tramite il lavoro e la cura 

organizzato da: Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) 
altri enti che collaborano: Comune di Mantova, Fondazione Comunità Mantovana, Fondazione 
Marcegaglia, Lubiam  
tipologia evento: Incontro con l'autore, Attività espositiva 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

ROSSO SANGUE, DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

MANTOVA,  
Giardini di Viale Piave (vicino al monumento della Resistenza) 
lunedì 6 marzo 2023 – ore 17:30 

Il Rotary Club Mantova San Giorgio inaugurerà una panchina rossa intorno alla quale saranno 
coinvolte le attrici dell’Accademia Campogalliani che reciteranno brani per sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della violenza sulle donne. 

organizzato da: Rotary Club Mantova San Giorgio 
altri enti che collaborano:  Accademia Teatrale "Francesco Campogalliani" 
destinatari: aperto al pubblico  

 

 



OMAGGIO FLOREALE ALLE DONNE 

MONZAMBANO,  
Piazza Vittorio Emanuele III 
mercoledì 8 marzo 2023 – dalle ore 10:00 

Omaggio floreale alle donne 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di 
Monzambano Associazione Culturale Alda Merini Biblioteca 
di Monzambano Città che Legge Cpo Alto Mantovano 
tipologia evento: Attività espositiva 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Per informazioni inviare una mail 
a associazione.a.merini@gmail.com 

 

 

VOGLIO VOTARE ANCH'IO 

VILLIMPENTA 
Biblioteca comunale,  
lunedì 6 marzo 2023– ore 20.45 

Incontro presso la biblioteca comunale con l'autrice Valentina 
Cavallaro, dove oltre a presentare il suo recensissimo libro, 
"Voglio Votare Anch'io", illustrerà in modo originale e proprio 
dell'autrice, i diritti delle Bambine, delle Ragazze e delle 
Donne. Finalità in breve, promuovere la cultura dei diritti e la 
piena consapevolezza di essi!. 

 
organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta 
altri enti che collaborano: Biblioteca Comunale "G.Rodari" 

di Villimpenta  
tipologia evento: incontro con l'autore 
destinatari: aperto al pubblico 

 
 

  



"IL GIORNO CHE LE DONNE SI PRESERO  
LA STORIA" IN ITALIA E IN EUROPA 

OSTIGLIA,  
Biblioteca Comunale 
da martedì 7 a sabato 18 marzo 2023  

Scaffale tematico dedicato alla giornata internazionale del 8 marzo - festa della donna. 

organizzato da: Comune di Ostiglia 
tipologia evento: Attivita' espositiva 

 
 

"IL GIORNO CHE LE DONNE SI PRESERO LA 
STORIA" IN ITALIA E IN EUROPA 

MARCARIA,  
Sala Convegni di Corte Palazzo 
mercoledì 8 marzo 2023 – dalle ore 09:30alle ore 13:00 

La nostra bella Costituzione compie 75 anni. I pensionati 
CISL riflettono sulle donne che hanno contribuito alla sua 
realizzazione e alle donne che hanno fatto parte della 
costituente Unione Europea. 

organizzato da: FNP CISL Asse del Po - Coordinamento 
Parità di genere 
tipologia evento: Convegno 

 
 

CARTOLINA FESTA DELLA DONNA 

MEDOLE 
mercoledì 8 marzo  

Invio a tutte le donne residenti a Medole di una cartolina con opera del pittore locale Lilloni sul 
fronte e poesia di Madre Teresa sul retro 

organizzato da: Comune di Medole 
altri enti che collaborano: Pro Loco Medole Comitato Pari Opportunità 
destinatari: aperto al pubblico  



 
STORIE DI DONNE STRA-ORDINARIE 

SUZZARA, Facebook 
mercoledì 8 marzo 2023  

Pubblicazione di video, sulla pagina Facebook della Commissione alle Pari Opportunità, con 
testimonianze di donne del territorio che si raccontano. 

organizzato da: Commissione Pari Opportunità del Comune di Suzzara  

 
 

VIENI VIA CON ME 

MANTOVA,  
Spazio Hallart nella hall dell’ospedale 
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 11:00 

Inaugurazione della mostra dal titolo Vieni via con me,l'iniziativa rientra nel più ampio 
progetto Arte in ospedale che da anni porta la bellezza nei luoghi di cura. 
Vieni via con me raccoglie alcune illustrazioni dell’artista mantovana Marzia Roversi che, 
attraverso le sue opere, ci chiede di seguirla per raggiungere una dimensione metafisica. Lo fa 
mettendo a punto una sua peculiare tecnica: grafite e collage su tavola di legno con l’aggiunta, in 
alcune rappresentazioni, di acrilico e foglia oro per lo sfondo, come di altre tonalità. Una tecnica 
complessa, per l’oggettiva difficoltà di realizzazione.Le figure femminili e gli animali emergono 
dalla tavola ascetiche e raccolte in sé stesse: sono come fiori primordiali che si aprono alla vista 
dello spettatore con esplosioni di colori. Figura femminile, animali, oggetti e inflorescenze dal 
mondo vegetale germinano dal subconscio e rimangono sospesi come un pensiero siderale e 
scultoreo. 

organizzato da: ASST di Mantova 
tipologia evento: Inaugurazione mostra 
info: conferma presenza entro lunedì 6 marzo 

 
 

  



I DIRITTI DELLE DONNE LAVORATRICI E DELLE DONNE AVVOCATO 

MANTOVA,  
Sala degli Stemmi - via Pietro Frattini, n. 60 
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 14:30 

Convegno volto a sensibilizzare sugli argomenti del gender gap e sulle discriminazioni nell'ambito 
lavorativo. Sull'argomento, verranno anche promosse le iniziative dell'ASSOCIAZIONE GIOVANI 
AVVOCATI DI MANTOVA - A.I.G.A. MN 

organizzato da: Associazione Giovani Avvocati di Mantova - A.I.G.A. MN 
altri enti che collaborano: Comune di Mantova 
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 

 
 

DONNE DI TUTTO IL MONDO 

BOZZOLO,  
Parco 'Don Lorenzo Milani', Via Boriani 
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 16:00 

Ci diamo appuntamento per condividere un momento di festa 
con tutte le donne di ogni etnia. Omaggio floreale a tutte le 
donne presenti. 

organizzato da: Associazione Amici del Cuore e Comune di 
Bozzolo 
destinatari: aperto al pubblico 

 

 

 
 

  



APERITIVO IN GIALLO 

FELONICA,  
Palazzo Cavriani 
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 17:00 

Aperitivo con letture a cura del gruppo di lettura di Felonica accompagnamento musicale del Lab 
105. 

organizzato da: Comune di Sermide e Felonica 
altri enti che collaborano: Scuola di musica LAB 105 
destinatari: aperto al pubblico 

 
 

PAROLA DI DONNA 

SAN GIORGIO BIGARELLO,  
Auditorium Centro Culturale Via F. Kahlo 
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 17:30  

Incontro con le autrici Monja Parmigiani, Giulia Martani, 
Angeri Raphaëlla, dialoga con loro l'Assessore alla Cultura 
Davide Dal Bosco. 

organizzato da: Comune San Giorgio Bigarello 
altri enti che collaborano: ASEP; Biblioteca Comunale 
tipologia evento: Incontro con l’autore 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Accesso libero 

 
 

  



offerto un aperitivo.  

A CENA TUTTE INSIEME 

SERMIDE,  
Centro Socio Ricreativo Auser 
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 20:00

Cena rivolta alle donne. 

organizzato da: Centro Ricreativo Aus
altri enti che collaborano: Comune di Sermide e Felonica
destinatari: aperto al pubblico 
info: E' necessario prenotare entro il 2
0386/62722 o al  3756220842  dalle 15 alle 18

 

  

IL COLORE DELLE PAROLE: RIFLESSIONI SUL 
LINGUAGGIO DI GENERE 

BORGO MANTIOVANO,  
loc. VILLA POMA, Sala Polivalente, via Arvati 5
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 18:00 

Dialoghi e riflessioni tra Aminat Emma Badmus (Dottor
dell'Università di Modena e Reggio Emilia) e dott.ssa 
Graziella Borsatti. 

organizzato da: Comune di Borgo Mantovano
altri enti che collaborano: Biblioteche di Borgo Mantovano 
e Pro Loco di Villa Poma  
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Ingresso libero e gratuito. Al termine dell'evento verrà 

 
 

 

ore 20:00 

Centro Ricreativo Auser 
Comune di Sermide e Felonica 

 
E' necessario prenotare entro il 2 marzo presso il Centro Ricreativo telefonando allo 

dalle 15 alle 18 

 
 

IL COLORE DELLE PAROLE: RIFLESSIONI SUL 

via Arvati 5 

Dialoghi e riflessioni tra Aminat Emma Badmus (Dottoranda 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia) e dott.ssa 

Comune di Borgo Mantovano 
Biblioteche di Borgo Mantovano 

Ingresso libero e gratuito. Al termine dell'evento verrà 

presso il Centro Ricreativo telefonando allo 



FESTA DELLA DONNA 

CURTATONE,  
Oratorio di Montanara 
mercoledì 8 marzo 2023  

Ore 8.00  
Buongiorno a tutte le donne.  
Video clip sul canale Facebook Città di Curtatone dedicato a tutte le donne e interpretato da otto 
uomini di Curtatone. 
 
Dalle ore 19.30 Oratorio di Montanara  
W  la donna 
apericena aperta a tutti con canzoni e poesie a loro dedicate 

organizzato da: Comune di Curtatone 
altri enti che collaborano: UPC Curtatone 
destinatari: aperto al pubblico 
info: L’apericena, con prenotazione obbligatoria entro lunedì 6 marzo, comprende stuzzichini, 
risotto e bevande (contributo di € 10.00).  
Prenotazione al numero 0376/358071 oppure via web al form  https://bit.ly/3XO1sGM  

 
 

STALLO ROSA  

VILLIMPENTA,  
via  Roma 
mercoledì 8 marzo 2023  

Istituzione dello "stallo rosa" nel via del centro di Villimpenta. E' un parcheggio riservato ai genitori 
con bambini fino a due anni e alle donne incinta, muniti di apposito "permesso rosa" rilasciato dal 
Comune. Finalità in breve, sensibilizzare alla cura dell'altro e al rispetto delle differenze. 

organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta 
destinatari: aperto al pubblico 
 

 
 

  



 

APERITIVO LETTERARIO  
"THIS IS A WOMEN'S WORLD":  

RONCOFERRARO,  
Bar Caffetteria La Favorita 
mercoledì 8 marzo 2023 – ore 19.00 

Dialogo a due voci sulle donne, per le donne Di e con 
Georgiana Ursache e Daniela Nicolaci, Charta Cooperativa 
Sociale - onlus I diritti femminili hanno una storia che 
ancora oggi è in evoluzione; quotidianamente le donne 
lottano per affermarsi in un mondo che ancora non accetta i 
cambiamenti sociali. In questo dialogo a due voci 
ragioneremo su questo tema, e ci interrogheremo sul futuro, 
accompagnando la serata, ovviamente, con consigli di 
lettura. 

organizzato da: Comune di Roncoferarro 
altri enti che collaborano: Biblioteca Comunale "G.Zamboni" Charta Cooperativa Bar Caffetteria 
La Favorita 
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info: Gradita la prenotazione in biblioteca chiamando lo 0376663555  
o inviando mail a biblioteca@comune.roncoferraro.mn.it L'aperitivo sarà a carico dei partecipanti 

 
 

 

  



COLTIVA IL TUO POTENZIALE:  
immagina, evolvi, migliora 

MANTOVA,  
Centro per le Famiglie 'Insieme' - via Ariosto, n. 61 
da mercoledì 8 marzo 2023 – a mercoledì 10 maggio 2023 

WORKSHOP ESPERIENZIALI TEMATICI 8 MARZO: Scopri 
e riscopri i tuoi talenti e le tue potenzialità. 5 MARZO: Coltiva 
strategie per accrescere la tua resilienza, aumentare il 
problem-solving e affrontare al meglio gli imprevisti. 10 
MAGGIO: Migliora la gestione del tempo e assegna le giuste 
priorità per mitigare lo stress quotidiano. Per ogni workshop 
è previsto l'uso di tecniche laboratoriali (uso di immagini, 
collage, brain-storming, altro). 

organizzato da: Comune di Mantova 
altri enti che collaborano: Associazione DoveSeiTu 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Iscrizione tramite: email - info@centrofamiglieinsieme.it telefono/WhatsApp - 328.1367354 

 
 

 “STEREOTIPI E PREGIUDIZI” A CURA DELLE 
PSICOLOGHE GIULIA OLIOSI E NOEMI 
VENOSA 

MONZAMBANO,  
Cantina Colli Morenici - Cantine di Verona 
giovedì 9 marzo 2023 – ore 15:30 

“Stereotipi e pregiudizi” a cura delle psicologhe Giulia Oliosi 
e Noemi Venosa. L'incontro si tiene nel contesto delle 
conferenze organizzate dall'Università dei Colli - 
Associazione Culturale Alda Merini. 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di 
Monzambano Associazione Culturale Alda Merini Biblioteca 

di Monzambano Città che Legge Cpo Alto Mantovano 
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Per informazioni inviare una mail a associazione.a.merini@gmail.com  



  

Prenotazione consigliata tramite: email 

  

LA RESISTENZA DELLE DONNE

MANTOVA,  
Biblioteca Comunale Teresiana - Via Roberto Ardigò, n. 13
giovedì 9 marzo 2023 – ore 17:30 

Benedetta Tobagi presenta "LA RESISTENZA DELLE 
DONNE" (Einaudi, 2022). Conversa con Elena Monicelli.

 

organizzato da: Biblioteca  
altri enti che collaborano: Cooperativa Librai Mantovani
destinatari: aperto al pubblico 
info:infoe prenotazioni: email -
 cooperativalibraimantovani@gmail.com

 
 

INCONTRO CON CAROLINA CAPRIA

MANTOVA,  
Biblioteca Mediateca "G. Baratta" - Corso Garibaldi, n. 88
giovedì 9 marzo 2023 – ore 18:30 

Presentazione di "Campo di Battaglia" alla presenza 
dell'autrice, in dialogo con le lettrici del Gruppo di Lettura 
Liberi di Leggere. 

 
organizzato da: Biblioteca Mediateca "G. Baratta"
tipologia evento: Presentazione volume, Incontro con 
l'autore 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

consigliata tramite: email - barattapiu@comune.mantova.it telefono 

 

LA RESISTENZA DELLE DONNE 

ia Roberto Ardigò, n. 13 

enta "LA RESISTENZA DELLE 
DONNE" (Einaudi, 2022). Conversa con Elena Monicelli. 

Cooperativa Librai Mantovani 

ni@gmail.com telefono - 393.19367

INCONTRO CON CAROLINA CAPRIA 

Corso Garibaldi, n. 88 

Presentazione di "Campo di Battaglia" alla presenza 
ttrici del Gruppo di Lettura 

Biblioteca Mediateca "G. Baratta" 
Presentazione volume, Incontro con 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
telefono - 0376.352732 



CON VOCE DI DONNE 
percorsi per l’autostima tra desideri e fragilità 

ASOLA,  
Consultorio familiare Casa di Comunità, Via Schiantarelli 3 
giovedì 9 marzo 2023 – dalle ore 18:00 alle ore 19:30 

UN GOMITOLO AGGROVIGLIATO È IL MIO CUORE. Alla 
ricerca del vero Sé oltre le maschere attraverso letture e 
meditazioni scelte di Etty Hillesum. 

organizzato da: ASST di Mantova 
tipologia evento: convegno 
destinatari: aperto al pubblico  
info:la partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione 
scrivendo a roberta.torreggiani@asst-mantova.it o al 

3481607235 (solo whatsApp). Si consiglia abbigliamento comodo 

 
 

THIS IS A WOMEN’S WORLD 

MARCARIA,  
Biblioteca Comunale "Filippo Martani" di Marcaria 
giovedì 9 marzo 2023 – ore 21:00 

Dialogo a due voci sulle donne, per le donne di e con Georgiana Ursache e Daniela Nicolaci. I 
diritti femminili hanno una storia che ancora oggi è in evoluzione; quotidianamente le donne 
lottano per affermarsi in un mondo che ancora non accetta i cambiamenti sociali. In questo 
dialogo a due voci ragioneremo su questo tema, e ci interrogheremo sul futuro, accompagnando 
la serata, ovviamente, con consigli di lettura. 

organizzato da: Comune di Marcaria 
tipologia dell’evento: Incontro con l'autore, Spettacolo teatrale 
destinatari: aperto al pubblico  
info:Evento gratuito, senza prenotazione.  

  



MARTA BANDIRINI  
PRESENTA LA GRAPHIC NOVEL BIG SPLASH 

BOZZOLO,  
Sala Civica Piazza Europa 19 
giovedì 9 marzo 2023  

In occasione della Festa della donna la biblioteca è lieta di 
ospitare la scrittrice di Casalmaggiore Marta Bandirini che 
presenterà il suo libro di esordio, la grapichnovel 'Big splash'. 
E' il tuffo di una donna tra i 30 e i 40 anni nelle proprie 
inquietudini, nel rapporto con le convenzioni sociali che ti 
vorrebbero madre quando magari non vuoi esserlo, o che 
non 'consentono' figli quando la carriera spinge. Le pagine 
del libro sono il rapporto epistolare tra due amiche che 
bloccate dalla chiusura dei confini a causa del Covid 

decidono di tenere vivo il loro rapporto, oltre che con telefonate e messaggi, scrivendosi delle 
lettere dove si raccontano il loro vissuto. 

organizzato da: Comune di Bozzolo Assessorato alla Cultura e  
Biblioteca Comunale Mario Miglioli  
tipologia evento: Presentazione volume 
destinatari: aperto al pubblico 

 
 

  



SOLO UNA DONNA 

GUIDIZZOLO,  
Teatro Comunale - Via Fabio Filzi, 14 
giovedì 9 marzo 2023 – ore 21:00 

"Solo una donna", di Rubens Teatro Mantova scritto da 
Beatrice Cotifava, ispirato al testo di Franca Rame, è un 
monologo in cui il femminile viene raccontato con tratti di 
ironia e comicità, sfociando poi in situazioni più crude, che 
sbattono in faccia alcune delle reali condizioni della 
donna oggi. Maria è la donna che si racconta, grazie anche 
alla musica, rappresentativa del suo mondo interiore, e il suo 
rapporto con il maschile prende forma dalla sua mente 
tramite un danzatore. È così che si tiene compagnia nella 
casa in cui è rinchiusa: sognando altre vite, ridendo dei 

ricordi che le tornano alla mente, immaginando cosa potrebbe cambiare 

organizzato da: Comune di Guidizzolo 
altri enti che collaborano: Biblioteca Comunale "Arianna Fornari"  
tipologia evento: Spettacolo teatrale 
destinatari: aperto al pubblico 
info:info e prenotazioni: rubens.teatro18@gmail.com cellulare: 3491986129 

 
 
 

  



CORSO GRATUITO DI EMPOWERMENT 
FEMMINILE 

BORGO MANTOVANO,  
Palazzo Ducale di Revere, p.zza Castello 
da giovedì 9 marzo 2023 a giovedì 30 marzo 2023 – ore 
20:45 

Corso gratuito rivolto alle donne per affermare se stesse 
nelle relazioni sociali e con gli uomini, per migliorare il 
benessere personale e gestire le interazioni con gli altri. 

 
organizzato da: Pro Loco di Revere 
altri enti che collaborano: Comune di Borgo Mantovano, 
dottor Giorgio Faccioli psicologo/psicoterapeuta/sessuologo 

tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Il corso gratuito sarà articolato in QUATTRO INCONTRI, stessa ora e stessa sede: giovedì 
9 marzo giovedì 16 marzo giovedì 23 marzo giovedì 30 marzo. Corso gratuito limitato a 30 donne 
in base alle iscrizioni. Per prenotazioni: 19empowerment@gmail.com 

 
 

PARITÀ DI GENERE NELLE IMPRESE 

MANTOVA,  
Via Torelli 10 
venerdì 10 marzo 2023 – ore 09:30 
 
Novità introdotta dal Decreto 29 Aprile 2022. 
 
organizzato da: CISL ASSE DEL PO 
altri enti che collaborano: CONFINDUSTRIA; API 
INDUSTRIA; CONFCOMMERCIO 
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 

 

 

 
  



DONNA E LIBERTÀ, LA PAROLA È LIBERTÀ 

MANTOVA,  
Via A. Altobelli, 5 
venerdì 10 marzo 2023 – ore 16:00  

Convegno tenuto dalla Dott.ssa Eleonora Pinzuti Ph. D. e 
Formatrice Professionista sul tema delle discriminazioni di 
genere attraverso l'uso corretto del linguaggio. 

organizzato da: CGIL 
altri enti che collaborano: Coordinamento donne Cgil e 
donne Spi 
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 

 

 
 

DONNE E RISORGIMENTO 

MANTOVA, Casa del Mantegna, Via Giovanni Acerbi, 47 
venerdì 10 marzo 2023– ore 17:00 

Excursus storico, dall'Illuminismo al periodo immediatamente postunitario, dalla donna come 
icona del Risorgimento, con riferimento ad alcuni dipinti famosi, per poi soffermarsi su alcune 
figure importanti di Donne che agirono nel Risorgimento e che furono antesignane 
dell'emancipazione femminile e della conquista dei Diritti civili e politici nel periodo postunitario.Tra 
le donne su cui soffermeremo la nostra attenzione ci saranno certamente:Cristina Trivulzio di 
Belgioioso, Enrichetta di Lorenzo, Anita Garibaldi, Jessie White Mario, la Contessa di Castiglione, 
Gualberta AlaideBeccari ed Elena Casati Sacchi. A cura di Maria D'Arconte. 

organizzato da: Provincia di Mantova 
altri enti che collaborano: Consigliera Provinciale di parità, Commissione Provinciale Pari 
Opportunità 
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Evento gratuito sino ad esaurimento posti 

 
  



TUTTA COLPA DI EVA 

ASOLA,  
Cinema Teatro San Carlo 
venerdì 10 marzo 2023 – ore 21:00 

Ambientato in una raffinata ed elegantissima galleria d’arte, la commedia si sviluppa come un 
giallo hitchckochiano tenendo incollato lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultima battuta. 

organizzato da: Comune di Asola 
altri enti che collaborano: Ippogrifo Produzioni 
tipologia evento: Proiezione film 
destinatari: aperto al pubblico 
info: Consigliato ad un pubblico superiore a 14 anni Info e prevendita presso Museo "G. Bellini"  
tel. 0376-733075 -  mail  museo@comune.asola.mn.it 
biglietti: € 10,00 adulti € 5,00 ridotto studenti  
 

 
 

TUMORE DELLA MAMMELLA PREVENZIONE, 
CURA, CONSAPEVOLEZZA 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE,  
Anfiteatro Piazza Mons. Giglioli 
venerdì 10 marzo 2023 – ore 20:30 

Relatrici Dott.ssa Elena Barbieri Dirigente medico di 
oncologia presso la struttura complessa di oncologia A.O.U. 
Policlinico di Modena, Dott.ssa Elisabetta Razzaboni 
psicologa-psicoterapeuta U.O.S.D. psicologia ospedaliera 
A.O.U. Policlinico di Modena.Introduzione Dott. Stefano 
Sacchi prof. Senior dell'Università di Modena e Reggio. 

organizzato da: Proloco Segnate con il patrocinio comune di 
San Giacomo delle Segnate 

altri enti che collaborano: Associazione Mantovana per la ricerca sul cancro- o.d.v. Moglia-
Suzzara 
tipologia evento: Convegno 
destinatari:aperto al pubblico 

 
  



CAMMINARE INSIEME 

SOLFERINO,  
Piazza Luigi Torelli 
sabato 11 marzo 2023 – ore 09:00 

Passeggiata in collina percorso di due ore circa. 

organizzato da: Comune di Solferino e CPO Alto Mantovano 
altri enti che collaborano: Pro loco di Solferino, 
Associazione Colline Moreniche del Garda, Croce Rossa 
Italiana comitato di Solferino, A.S.P.R.A., AIDO, Centro 
Anziani Amici Miei, Consulta Welfare e Istruzione, 
Confraternita del Capunsel di Solferino 
tipologia evento: passeggiata 
destinatari: aperto al pubblico 

info: Comune di Solferino ufficio protocollo 0376/1621851, 
mail protocollo@comune.solferino.mn.it, https://www.comune.solferino.mn.it/ 

 
 

DONNE DI MONDO. PAROLE DI PACE TRA 
CONOSCENZA E SOLIDARIETÀ 

SAN BENEDETTO PO,  
Sala Polivalente (via Montale, 6) - 46027 San Benedetto Po 
sabato 11 marzo 2023 – ore 16.30 

Ore 16.30: testimonianze di donne attraverso letture di 
documenti e testi letterari;  
Ore 17.00: proiezione del film "Taxi Teheran". Ingresso libero 
e gratuito. 

 
 
organizzato da: Comune di San Benedetto Po 

tipologia evento: proiezione film 
destinatari: aperto al pubblico 
info: Ufficio Manifestazioni - Comune di San Benedetto Po: 0376 623027 
 ufficio.manifestazioni@comune.san-benedetto-po.mn.it 

  



 

organizzato da: Comune di Mantova
altri enti che collaborano: ARS Creazione e Spettacolo
destinatari: aperto al pubblico 

  

IL MESE DELLE DONNE. INCONTRI CON LE 
AUTRICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 
DI SABBIONETA 

SABBIONETA,  
Biblioteca Comunale 
sabato 11 marzo 2023 – ore 17:00 

Presentazione del libro "Purché tu sia felice" di Paola Bellini.

 
organizzato da: Biblioteca Comunale di Sabbioneta
tipologia evento: Presentazione volume
destinatari: aperto al pubblico 
info:Ingresso libero 

 
 

VOCE ALLE DONNE 

MANTOVA,  
Centro per le Famiglie 'Insieme' - via Ariosto, n. 61
sabato 11 marzo 2023 – ore 17:00 

Un lavoro corale che nasce per esporre una galleria poetica 
di storie che vogliono esprimere un'idea di futuro. La 
performance nasce da un percorso iniziato lo scorso anno da 
un gruppo di donne all'interno della sperimentazione L.I.A. e 
vuole coinvolgere il pubblico raccontando il femminile, in ogni 
età, con voce chiara, coraggiosa e variopinta mettendo in 
scena l’importanza di riconoscere le potenzialità, gli 
strumenti, le risorse che ogni bambina e donna ha a 
disposizione per fondare un domani in cui le sia riconosciuto, 
a tutto tondo, il ruolo cruciale che riveste.

Mantova 
ARS Creazione e Spettacolo 

 

IL MESE DELLE DONNE. INCONTRI CON LE 
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 

resentazione del libro "Purché tu sia felice" di Paola Bellini. 

Biblioteca Comunale di Sabbioneta 
Presentazione volume 

via Ariosto, n. 61 

Un lavoro corale che nasce per esporre una galleria poetica 
di storie che vogliono esprimere un'idea di futuro. La 
performance nasce da un percorso iniziato lo scorso anno da 

i donne all'interno della sperimentazione L.I.A. e 
vuole coinvolgere il pubblico raccontando il femminile, in ogni 
età, con voce chiara, coraggiosa e variopinta mettendo in 
scena l’importanza di riconoscere le potenzialità, gli 

ni bambina e donna ha a 
in cui le sia riconosciuto, 

a tutto tondo, il ruolo cruciale che riveste.  



DONNE di GEORGE CUKOR: il film delle dive 
hollywoodiane classiche 

MANTOVA,  
Biblioteca Mediateca "G. Baratta" - Corso Garibaldi, n. 88 
sabato 11 marzo 2023 – ore 17:45 

Conferenza sul cinema a cura di Matteo Molinari, studioso di 
storia e critica del cinema. 

 
organizzato da: Biblioteca Mediateca "G. Baratta" 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Iscrizione obbligatoria tramite: email -
 barattapiu@comune.mantova.it telefono - 0376.352732 

 
 

 “OMAGGIO ALLE DONNE:  
IL MONDO FEMMINILE VISTO DAI CANTAUTORI 
ITALIANI” 

MONZAMBANO,  
Vecchia palestra comunale, Piazza Beato Zefirino Agostini 
sabato 11 marzo 2023 – ore 20:30 

“Omaggio alle donne: il mondo femminile visto dai cantautori 
italiani” a cura di Giovanni Degani e il gruppo l’Occasione. 
 
 
 
 
 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di Monzambano Associazione Culturale Alda Merini 
Biblioteca di Monzambano Città che Legge Cpo Alto Mantovano 
tipologia evento: Concerto 
destinatari: aperto al pubblico 
info: Per informazioni inviare una mail a  associazione.a.merini@gmail.com 

  



IN FESTA CON LE DONNE 

QUISTELLO,  
Museo G.Gorni Nuvolato 
sabato 11 marzo 2023 – ore 20:00 

IN FESTA CON LE DONNE - evento culturale con cena a 
Nuvolato presso il Museo Gorni -  
«FATA BLU. UNA STORIA PER OGNI PERCHE’» ...scrivere 
per non perdere il filo dell’esistenza, di Roberta Tovazzi Con I 
Quistellesi e la straordinaria partecipazione del musicista –  
compositore FILIPPO LUI. 
 Quota di iscrizione con cena € 25 -  
PRENOTAZIONI entro il 5 marzo. Ad esaurimento posti.  
Il ricavato sarà devoluto alle attività del Museo G. Gorni. 

organizzato da: Associazione Amici Museo Diffuso G. Gorni 
altri enti che collaborano: The Crystal Music Project - Filippo Lui Roberta Tovazzi, scrittrice 
Compagnia Teatrale I Quistellesi Convivio delle Muse 
tipologia evento: Incontro con l’autore, Spettacolo teatrale 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Info e prenotazioni entro il 5 marzo: Associazione Amici Museo Diffuso G. Gorni, 
Armando 3470651260 Laura 0376/617158 Roberta 0376618510 

 
 

CAMMINATA DEDICATA ALLE DONNE  
“E’ PER TE”, CON INCURSIONI TEATRALI 

MONZAMBANO,  
partenza dal piazzale della chiesa di San Michele 
domenica 12 marzo 2023 – ore 09:00 

Partenza dal piazzale della chiesa di San Michele. 
Camminata dedicata alle donne “E’ per te”, con incursioni 
teatrali. Iscrizione € 3,00. 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di 
Monzambano Associazione Culturale Alda Merini Biblioteca 
di Monzambano Città che Legge Cpo Alto Mantovano 
destinatari: aperto al pubblico 

info:Per informazioni: robertobonelli.riab@gmail.com 



ESPOSIZIONE DI LAVORI DI DONNE CREATIVE 
E NON SOLO 

SOLFERINO,  
Torre Civica – Piazza Castello 
domenica 12 marzo 2023 – dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Esposizioni di lavori create dalle donne. 

 
organizzato da: Comune Di Solferino e CPO Alto 
Mantovano 
altri enti che collaborano: Pro loco di Solferino, 
Associazione Colline Moreniche del Garda, Croce Rossa 
Italiana comitato di Solferino, A.S.P.R.A., AIDO, Centro 

Anziani Amici Miei, Consulta Welfare e Istruzione, Confraternita del Capunsel di Solferino 
tipologia evento: esposizione 
destinatari: aperto al pubblico 
info: Comune di Solferino ufficio protocollo 0376/1621851, 
mail protocollo@comune.solferino.mn.it, https://www.comune.solferino.mn.it/ 

 
 

PROIEZIONE FILM "THE QUEEN" 

MONZAMBANO,  
Sala civica Alda Merini 
domenica 12 marzo 2023 – ore 15:00 

Proiezione film "THE QUEEN". Nel contesto delle iniziative 
promosse dall'Università dei Colli- Associazione Culturale 
Alda Merini. 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di 
Monzambano Associazione Culturale Alda Merini Biblioteca 
di Monzambano Città che Legge Cpo Alto Mantovano 
tipologia evento: Proiezione film 
destinatari: aperto al pubblico 

info:Per informazioni inviare una mail a associazione.a.merini@gmail.com 

  



LEZIONI DI PIANO. IL CAPOLAVOLO DI JANE CAMPION COMPIE 30 ANNI 

GONZAGA,  
Teatro Comunale di Gonzaga 
domenica 12 marzo 2023 – ore 17:00 

Incontro con lo studioso ed esperto di Storia del Cinema e di Teoria e Analisi del Linguaggio 
Cinematografico, Matteo Molinari. 

organizzato da: Esterno Notte 
altri enti che collaborano: Comune di Gonzaga, Caffè Teatro, Mikro Radio 
destinatari: aperto al pubblico  
info:Prenotazione consigliata: 335 7878246 / 335 6238885 Costo 5,00 € 

 
 

IL GATTO SENZA CODA 

SUZZARA,  
Museo Galleria del Premio 
domenica 12 marzo 2023 – ore 18:00 

Spettacolo teatrale ispirato al testo di Virginia Woolf: “Una stanza tutta per sè” a cura 
dell'Associazione Temenos Teatro. 

organizzato da: Temenos Teatro 
altri enti che collaborano: Commissione Pari opportunità del Comune di Suzzara, Comune di 
Suzzara 
tipologia evento: spettacolo teatrale 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Per ulteriori informazioni contattare il Museo Galleria del Premio Suzzara: tel. 0376513513 e-
mail: galleriapremio@comune.suzzara.mn.it 

  



THIS IS A WOMEN'S WORLD 

GOITO,  
Circolo Castello Cerlongo 
lunedì 13 marzo 2023 – ore 20:30 

I diritti femminili hanno una storia che ancora oggi è in 
evoluzione quotidianamente, le donne lottano per affermarsi 
in un mondo che ancora non accetta i cambiamenti sociali. 
Dialogo a due voci sulle donne, per le donne. 

organizzato da: Comune di Goito 
altri enti che collaborano: Biblioteca Goito, Charta 
tipologia evento: Attività espositiva 
destinatari: aperto al pubblico 
info: locandine - social 

 
 
 

FRANCES MCDORMAND, la diva della 
Hollywood contemporanea 

MANTOVA,  
Biblioteca Mediateca "G. Baratta" - Corso Garibaldi, n. 88 
martedì 14 marzo 2023 – ore 20:00 

Conferenza sul cinema a cura di Matteo Molinari, studioso di 
storia e critica del cinema. 

 
organizzato da: Biblioteca Mediateca "G. Baratta" 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Iscrizione obbligatoria tramite: email -
 barattapiu@comune.mantova.it telefono - 0376.352732 

 
  



DAL TEATRO DI STRADA ALLA RESISTENZA 

MANTOVA,  
Via A. Altobelli, 5 
giovedì 16 marzo 2023 – ore 16:00  

Presentazione del libro scritto da Laura Artioli dal titolo 
"Storia delle storie di Lucia Sarzi". Introduzione di Rita 
Bonizzi e Donata Negrini, conclusioni di Paola Longari Anpi 

Viadana. 

organizzato da: CGIL 
altri enti che collaborano: ANPI Viadana, Coordinamento donne Cgil e donne Spi, Spi Cgil, 
ANPI sez. Cgil di Mantova 
tipologia evento: Presentazione volume 
destinatari: aperto al pubblico  
info: Sarà possibile il collegamento on line  

 
 

CON VOCE DI DONNE   
percorsi per l’autostima tra desideri e fragilità 

ASOLA,  
Consultorio familiare Casa di Comunità, Via Schiantarelli 3 
giovedì 16 marzo 2023 – dalle ore 18:00alle ore 19:30 

IL SILENZIO E’ COSA VIVA. Le dimensioni del vivere tra 
quotidiano e straordinario attraverso letture e meditazioni scelte di 
Chandra Livia Candiani 

organizzato da: ASST di Mantova 
tipologia evento: convegno  
destinatari: aperto al pubblico 
info:la partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a 
roberta.torreggiani@asst-mantova.it o al 3481607235 (solo whatsApp). Si consiglia abbigliamento 
comodo  



PROIEZIONE FILM "PHILOMENA" 

MONZAMBANO,  
Sala civica Alda Merini 
domenica 19 marzo 2023 – ore 15:00 

Proiezione film "PHILOMENA". L'iniziativa rientra nelle 
proposte dell'Università dei Colli curate dall'Associazione 
Culturale Alda Merini. 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di 
Monzambano Associazione Culturale Alda Merini Biblioteca 
di Monzambano Città che Legge Cpo Alto Mantovano 
tipologia evento: Proiezione film 
destinatari: aperto al pubblico 

info:Per informazioni inviare una mail a associazione.a.merini@gmail.com 

 
 

 CONVERSAZIONE CON LA POETESSA 
LUCIANA BIANCHERA  
 
PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO “L’ARTE 
DELL’AFFANNO”,  
 
IL MONDO AL FEMMINILE NELLA NATURA E 
NEL TEMPO 

MONZAMBANO,  
Sala civica Alda Merini 
martedì 21 marzo 2023 – ore 15:30 

Conversazione con la poetessa Luciana Bianchera e 
presentazione del suo libro “L’arte dell’affanno”, il mondo al 
femminile nella natura e nel tempo. 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di Monzambano Associazione Culturale Alda Merini 
Biblioteca di Monzambano Città che Legge, Cpo Alto Mantovano 
tipologia evento: Presentazione volume 
destinatari: aperto al pubblico 
info:Per informazioni inviare una mail a associazione.a.merini@gmail.com  



#POSTOCCUPATO 

VILLIMPENTA 
 Biblioteca Comunale "G:Rodari" di Villimpenta 
mercoledì 22 marzo 2023 – ore 19.00 

Conversazione con la poetessa Luciana Bianchera e 
presentazione del suo libro “L’arte dell’affanno”, il mondo al 
femminile nella natura e nel tempo. 

 
organizzato da: Amministrazione Comunale di Villimpenta 
altri enti che collaborano: Biblioteca Comunale "G:Rodari" 
di Villimpenta, ARMA DEI CARABINIERI con la STAZIONE 
DI CASTEL d'ARIO COMANDANTE GIOVANNI VALASTRO 
e l'Associazione Femminile FIDAPA BPW ITALY con la 

Sezione Vergilius di Villimpenta Mantova ( Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ) 
tipologia evento: Attività espositiva 
destinatari: aperto al pubblico 

 
  



 “BELLEZZA FEMMINILE ED ELEGANZA NEL 
VESTIRE,  
 
LE INTERAZIONI TRA MODA E ARTE: GIOVANNI 
BOLDINI, PARIGI E LA BELLE EPOQUE” 

MONZAMBANO,  
Cantina Colli Morenici - Cantine di Verona 
giovedì 23 marzo 2023 – ore 15:30 

“Bellezza femminile ed eleganza nel vestire, le interazioni tra 
moda e arte: Giovanni Boldini, Parigi e la Belle Epoque” a 
cura della storica dell’arte Stefania Verità. L'incontro rientra 
nelle proposte dell'Università dei Colli curate 
dall'Associazione Culturale Alda Merini. 

 

organizzato da: Comune di Monzambano 
altri enti che collaborano: Fondazione Città di Monzambano,  Associazione Culturale Alda 
Merini,  Biblioteca di Monzambano,  Città che Legge,  Cpo Alto Mantovano  
tipologia evento: Convegno 
destinatari: aperto al pubblico 
info: per informazioni inviare una mail a associazione.a.merini@gmail.com 

 
 

  



destinatari: aperto al pubblico 
info:Per informazioni inviare una mail a

  

IL MESE DELLE DONNE. INCONTRI CON LE 
AUTRICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 
DI SABBIONETA 

SABBIONETA,  
Biblioteca Comunale 
sabato 25 marzo 2023 – ore 17:00 

Presentazione del libro "Il crepaccio. Storia di un'in
di Rossella Abortivi. Dialoga con l'autrice l'Arch. Guido Boroni
Grazioli. 

organizzato da: Biblioteca Comunale di Sabbioneta
tipologia evento: Presentazione volume
destinatari: aperto al pubblico 
info: ingresso libero 

 
 

PROIEZIONE FILM "LE RICAMATRICI"

MONZAMBANO,  
Sala civica Alda Merini 
domenica 26 marzo 2023 – ore 15:00 

Proiezione del film “Le ricamatrici”. L'iniziativa rientra nel 
calendario eventi dell'Università dei Colli curato 
dall'Associazione Culturale Alda Merini 

organizzato da: Comune di Monzambano
altri enti che collaborano: Fondazione Città di 
Monzambano,  Associazione Culturale A
Biblioteca di Monzambano,  Città che Legge
Mantovano  
tipologia evento: Proiezione film 

 
Per informazioni inviare una mail a associazione.a.merini@gmail.com 

 
 

IL MESE DELLE DONNE. INCONTRI CON LE 
ESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 

Presentazione del libro "Il crepaccio. Storia di un'ingiustizia" 
di Rossella Abortivi. Dialoga con l'autrice l'Arch. Guido Boroni 

Biblioteca Comunale di Sabbioneta 
Presentazione volume 

PROIEZIONE FILM "LE RICAMATRICI" 

el film “Le ricamatrici”. L'iniziativa rientra nel 
calendario eventi dell'Università dei Colli curato 

 

Comune di Monzambano 
Fondazione Città di 

Associazione Culturale Alda Merini,  
Città che Legge,  Cpo Alto 



 LETTURA DEL LIBRO  
"OLIVA  DENARO"  
di  VIOLA ARDONE 

GUIDIZZOLO,  
Biblioteca Comunale "Arianna Fornari" Piazza G. Marconi, 1 
martedì 28 marzo 2023 – ore 21:00 

Lettura del libro con il gruppo di Lettura "Bibliochiacchiere" 
della Biblioteca Comunale di Guidizzolo. Libro candidato da 
Concita De Gregorio al Premio Strega 2022. 

La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di 
struggente bellezza. Dopo lo straordinario successo de “Il 
treno dei bambini”, Viola Ardone torna con un'intensa storia 
di formazione. Quella di una ragazza che vuole essere libera 
in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. Un 
personaggio femminile incantevole, che è impossibile non 

amare. Un rapporto fra padre e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che 
commuovono. 

È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa – glielo 
ripete ossessivamente la madre – che «la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia». Le 
piace studiare e imparare parole difficili, correre «a scattafiato», copiare di nascosto su un 
quaderno i volti delle stelle del cinema (anche se i film non può andare a vederli, perché «fanno 
venire i grilli per la testa»), cercare le lumache con il padre, tirare pietre con la fionda a chi 
schernisce il suo amico Saro. Non le piace invece l'idea di avere «il marchese», perché da quel 
momento in poi queste cose non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta 
al matrimonio. Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la costringe ad 
accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel 
no. 

organizzato da: Gruppo di Lettura "Bibliochiacchiere" 
altri enti che collaborano: Comune di Guidizzolo, Biblioteca Comunale "Arianna Fornari" 
Guidizzolo, Rete Bibliotecaria Mantovana, Cpo Alto Mantovano 
tipologia evento: Presentazione volume 
info:0376840435 Biblioteca Comunale di Guidizzolo 

 
 

  



VIAGGIO AL FEMMINILE -  
Percorso di gruppo alla ri-scoperta della 
propria autostima 

MANTOVA, Centro per le Famiglie 'Insieme' - via Ariosto, n. 
61 
da giovedì 30 marzo 2023 – ore 18:30 a  giovedì 27aprile 
2023 

Un ciclo di incontri dedicato a donne che desiderano 
investire su di loro. Il viaggio inizia dalle donne stesse, dalle 
proprie risorse, per procedere nel percorso di 
autoaffermazione, attraverso la comunicazione assertiva, per 
comprendere, gestire, modificare i pensieri e le emozioni che 
talvolta possono sabotare il proprio benessere. Il punto di 
approdo è l’aumento del senso di autostima ed autoefficacia, 

in un’ottica di crescita personale. 

organizzato da: Comune di Mantova 
altri enti che collaborano: Centro Donne Mantova Società Cooperativa Sociale Onlus 
info:Rivolto a donne dai 18 anni in su. Iscrizione tramite: email -
 info@centrofamiglieinsieme.it telefono/WhatsApp - 328.1367354 

 
 

CON VOCE DI DONNE – percorsi per 
l’autostima tra desideri e fragilità 

BOZZOLO,  
Consultorio familiare Casa di Comunità, Via XXV Aprile 71 
giovedì 30 marzo 2023 – dalle ore 18:00alle ore 19:30 

UN GOMITOLO AGGROVIGLIATO È IL MIO CUORE. Alla 
ricerca del vero Sé oltre le maschere attraverso letture e 
meditazioni scelte di EttyHillesum. 

organizzato da: ASST di Mantova 
tipologia evento: convegno  
destinatari: aperto al pubblico  
info:la partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione 
scrivendo a roberta.torreggiani@asst-mantova.it o al 

3481607235 (solo whatsApp). Si consiglia abbigliamento comodo 

  



CON VOCE DI DONNE – percorsi per l’autostima 
tra desideri e fragilità 

BOZZOLO,  
Consultorio familiare Casa di Comunità, Via XXV Aprile 71 
giovedì 6 aprile 2023 – dalle ore 18:00alle ore 19:30 
 
IL SILENZIO E’ COSA VIVA. Le dimensioni del vivere tra 
quotidiano e straordinario attraverso letture e meditazioni 
scelte di Chandra Livia Candiani. 
 
organizzato da: ASST di Mantova 
tipologia evento: convegno 
destinatari: aperto al pubblico  
info:la partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione 
scrivendo a roberta.torreggiani@asst-mantova.it o al 

3481607235 (solo whatsApp). Si consiglia abbigliamento comodo 

 
 



La giornata dell’8 marzo è conosciuta per essere la festa della donna.  
In realtà parlare di festa è improprio, questa giornata è infatti dedicata al ricordo delle conqui-
ste sociali, economiche, politiche e alla riflessione sulle discriminazioni e sulle violenze 
di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.  
Pertanto, è più corretto parlare di Giornata internazionale della donna.
Rappresenta una delle due giornate dedicate ai diritti di genere, insieme alla Giornata inter-
nazionale 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’inter-
no di specifici contesti politici e sociali.
La giornata internazionale della Donna nacque infatti ufficialmente negli Stati Uniti nel 1909, a 
istituirla fu il Partito Socialista americano, che in quella data organizzò una manifestazione in 
favore del diritto delle donne al voto. A partire dal 1911 fu celebrata anche in alcuni paesi euro-
pei (tra cui Germania, Austria e Svizzera) e dal 1922 anche in Italia.

L’attività di raccolta delle informazioni sugli eventi è stata effettuata da Provincia di Mantova 
Ufficio Pari Opportunità  
Telefono 0376 204 527 
pari.opportunita@provincia.mantova.it


