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Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
Promosse dall’Amministrazione comunale, dalla Commissione Pari Opportunità,
da realtà associative per tutto il mese di marzo
“8 MARZO”: UN CALENDARIO RICCO DI INIZIATIVE CHE PARLANO
ALLE DONNE ED AGLI UOMINI
Si comincia mercoledì 1 marzo, con l’avvio di “Diciamo NO”, la campagna
informativa sul contrasto alla violenza di genere
E’ un “8 marzo” ricco di iniziative e momenti di riflessione per tutti, donne e uomini, quello che la
città si appresta a vivere. Si comincia mercoledì 1 marzo, con l’avvio di “Diciamo NO”, la
campagna informativa sul contrasto alla violenza di genere, che proprio da domani vede il via della
distribuzione negli ospedali, ambulatori, farmacie, sedi comunali, biblioteche, Uffici relazioni con
il pubblico della mappa della rete di supporto alle donne che subiscono violenza. E si prosegue con
decine di appuntamenti fino al 31 marzo.
Anche quest’anno, infatti, l’Assessorato alle Pari Opportunità insieme alla Commissione Pari
Opportunità promuove un calendario che raccoglie le iniziative organizzate dall’Amministrazione
comunale, dalla Commissione Pari Opportunità, da realtà associative che prendono spunto dalla
Giornata Internazionale della Donna per approfondire tematiche sull’universo femminile,
momenti di riflessione e di confronto per tutti, e non solo per le donne.
“Le iniziative che si svolgeranno lungo tutto il mese di marzo sono un’occasione preziosa per
ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne e non dimenticare le
discriminazioni subite in ogni parte del mondo” sottolinea Elisabetta Marchetti, assessore Pari
Opportunità, che aggiunge “oggi la condizione della donna vive una fase complessa e restano
aperti molti problemi: penso alla violenza di genere, alla scarsa valorizzazione professionale, alla
difficoltà di conciliazione tra famiglia, lavoro e tempo libero per sé. Aspetti che chiedono alle
istituzioni di fare molto più di quanto già si fa. Questa iniziative sono un segnale per invitare a
lavorare tutti, senza sosta, in questa direzione, perché l’8 marzo è tutto l’anno”.
Ed a proposito delle iniziative organizzate, l’assessore Marchetti spiega: “nel calendario si
valorizzano le rispettive sensibilità e competenze, all'insegna di una rassegna varia e adatta a donne
di ogni età e condizione di vita. Penso sia una buona opportunità anche per tanti uomini di
conoscere meglio, senza stereotipi né pregiudizi, la ricchezza del mondo femminile, arricchendosi
a vicenda”.
Ricordiamo che questa ricorrenza si celebra negli Stati Uniti a partire dal 1909, in alcuni paesi
europei dal 1911 e in Italia dal 1922.
In evidenza - Fra i tanti appuntamenti, c’è da evidenziare quello in programma martedì 7 marzo,
alle ore 20.30, nella biblioteca comunale (via Emilia 80), dal titolo “Nel nome delle donne: storie
oltre i nomi”. Nell’occasione, la Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con gli
assessorati alle Pari Opportunità e alla Toponomastica, coinvolti nel lavoro, presentano la proposta
di dedicare 23 aree verdi e spazi pubblici a donne che hanno contribuito ai progressi scientifici,
culturali, sociali, politici della società italiana e imolese. Saranno illustrate la mappa dei luoghi e le
schede biografiche delle figure femminili individuate. Questa proposta, alla quale la Commissione
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ha dedicato diversi mesi del proprio lavoro, ha tenuto conto del percorso avviato in precedenza da
alcuni istituti scolastici imolesi.
CALENDARIO DELLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
da mercoledì 1 marzo
ospedali, ambulatori, farmacie, sedi comunali, biblioteche, urp
Diciamo NO
campagna informativa sul contrasto alla violenza di genere: distribuzione della mappa della rete di
supporto alle donne che subiscono violenza
giovedì 2 marzo ore 16
Cidra (via F.lli Bandiera 23)
Donne di mondo
i diritti delle donne di ieri e di oggi a cura della rete studenti delle Scuole Medie di Imola, Anpi,
Cgil, Spi Cgil, Trama di Terre
ingresso libero
venerdì 3 marzo, ore 18
Biblioteca comunale (via Emilia 80)
Valutazione del rischio di recidiva e femicidio
incontro promosso dall’Associazione PerLeDonne con il patrocinio dell’Assessorato Pari
Opportunità. Partecipano Paolo Ballarin (Presidente Associazione Senza Violenza), Claudio Gallù
(Capitano dei Carabinieri di Imola), Claudia Clementi (Direttore della Casa circondariale Rocco
D’Amato di Bologna) e un rappresentante della Magistratura
ingresso libero
sabato 4 marzo, ore 10.30
Centro culturale ricreativo Auser Primola (via Lippi 2c)
L’immagine femminile
inaugurazione della collettiva di pittura dell’Associazione Pittori e Scultori imolesi a cura di
Associazione Primola
ingresso libero
sabato 4 marzo, ore 10.30
Casa Piani (via Emilia 88)
Crea con mamma e papà: Una borsetta per la festa della donna
mini-laboratorio per bimbe/i da 4 a 7 anni con i genitori
info e iscrizioni 0542 602630 - iniziativa a pagamento
sabato 4 marzo, ore 16
Bar Centro sociale La Tozzona (via Punta 24)
Rosa ma non solo. Donne da leggere
presentazione dei libri La finestra sul mare di Sabrina Grementieri (ed. Sperling & Kupfer, 2016) e
Non dirgli che ti manca di Alessandra Angelini (ed. Newton Compton, 2016). A seguire aperitivo.
Il 5 marzo mimosa per tutte le donne presenti alla Tombola
ingresso libero
sabato 4 marzo, ore 16
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Ex Bar Bacchilega (via Emilia 165)
La Terra delle donne. Storie di donne che lavorano in agricoltura
con Luana Tampieri (vice presidente Cia Imola), Elisabetta Marchetti (Assessora alle Pari
Opportunità), Marta Brunori (presidente Anp Cia Imola), Mirca Bertuzzi e Alessandra Gentilini
(imprenditrici agricole) a cura di CIA Imola in collaborazione con Comune di Imola. Conduce la
giornalista Alessandra Giovannini. Seguirà brindisi
ingresso libero
domenica 5 marzo, ore 17
Circolo Sersanti (piazza Matteotti 8)
50 sfumature di rosa
nell’ambito della Rassegna Officin’Art a cura dell’Associazione Sant’Ermanno sfilata di Moda
curvy Primavera/Estate e Moda mare 2017, spettacolo di comique-burlesque con le Mollette di
Molly May e brindisi finale. Ospiti Giovanna Ferraro e Donne in rosa, Associazione di Medicina
per la lotta contro il tumore al seno
ingresso a offerta libera
lunedì 6 marzo, ore 14.30
Centro Sociale Tiro a Segno (via Tiro a segno 2)
incontro con la scrittrice Roselia Irti nell’ambito della Rassegna Cultura in pillole
ingresso libero
lunedì 6 marzo, ore 20.45
Teatro comunale ‘Ebe Stignani’ (piazza Verdi 1-3)
Bello Mondo
rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi a cura di Focus D,
Assessorati Cultura e Pari Opportunità, Teatro comunale ‘Ebe Stignani’
ingresso libero
martedì 7 marzo, ore 18.30
Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini (via F.lli Bandiera 19)
Anna Bulkina, recital pianistico
ingresso libero
martedì 7 marzo, ore 20.30
Biblioteca comunale (via Emilia 80)
Nel nome delle donne: storie oltre i nomi
la Commissione Pari Opportunità e l'Assessorato Pari Opportunità presentano le donne alle quali
saranno dedicate 23 aree verdi del territorio
ingresso libero
mercoledì 8 marzo, ore 8.30-13
piazza Caduti per la Libertà e piazzale Michelangelo
Distribuzione mimosa
a cura del Circolo Fiorella Baroncini
mercoledì 8 marzo, ore 15.30
Bar del Centro sociale La Tozzona (via Punta 24)
Musiche popolari e della tradizione
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con il Coro del Tempo libero in collaborazione con Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini e
Assessorato Pari Opportunità - ingresso libero
mercoledì 8 marzo, ore 16.30
Centro culturale ricreativo Auser Primola (via Lippi 2c)
Suffragette (USA, 2015 - 106’)
proiezione del film di Sarah Gavron con Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, Meryl Streep,
Brendan Gleeson - ingresso libero
mercoledì 8 marzo, ore 21
Teatro comunale Ebe Stignani (piazza Verdi 1-3)
Moscow Soloists Orchestra
Martina Fabbri (solista di soli 14 anni), Yuri Bashmet (viola solista e direttore) nell’ambito della
Rassegna ERF # Stignani Musica in collaborazione con Assessorato alla Cultura e Teatro
comunale Ebe Stignani
info e prenotazioni 0542 602600 - ingresso a pagamento
mercoledì 8 marzo, ore 21
Sala BCC Cinema Centrale (via Emilia 212)
Montagna, sostantivo femminile. Storie di arrampicate
serata con Anna Torretta, alpinista, in occasione del 90° Anniversario Fondazione C.A.I. Imola con
il patrocinio del Comune di Imola e in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale
ingresso libero
giovedì 9 marzo, partenza ore 13 da viale Aspromonte
Bologna, Palazzo Albergati
La Collezione Gelman: arte messicana del XX secolo
visita alla mostra con le opere di Frida Kahlo. A seguire Donne bolognesi tra arte, fede e cultura:
passeggiata guidata in città a cura di Clalys e Associazione PerLeDonne
info 331 2748696 - iniziativa a pagamento
sabato 11 marzo, ore 21
Teatro Lolli (via Caterina Sforza 3)
Quelle ragazze ribelli
di Gigi Bertoni. Con Tanja Horstmann e Maria Regosa del Teatro Due Mondi a cura di T.I.L.T
nell’ambito della Rassegna Marzo delle Donne 2017
ingresso a offerta libera riservato ai soci T.I.L.T 2017
domenica 12 marzo, ore 16
Circolo Sersanti (piazza Matteotti 8)
Dans la Foret du Charme e de l’Enchantement
il Romanticismo francese con Adriana Cicogna (mezzosoprano), Ieva Manoni (soprano) e Roberta
Ropa (pianoforte) nell’ambito della Rassegna Parole, parole … parole d’amore
ingresso a offerta libera
martedì 14 marzo, ore 20
Cinema Teatro Osservanza (via Venturini 18)
La Traviata
nell’ambito della Rassegna L’Opera al cinema (diretta HD)
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info 349 5162425 ore 18/22 - ingresso a pagamento
giovedì 16 marzo, ore 15
Centro culturale ricreativo Auser Primola (via Lippi 2c)
Figure di donne
lettura di brani a cura dell’autrice Lisa Laffi a cura del Circolo Fiorella Baroncini in collaborazione
con Associazione PerLe Donne - ingresso libero
domenica 19 marzo, ore 17
Circolo Sersanti (piazza Matteotti 8)
Oltre… ll profumo della vita!
con Associazione Sant’Ermanno e i Segreti di Venere nell’ambito della Rassegna Officin’Art.
Incontro con Marta Pellizzi, scrittrice non vedente. Esperienze olfattive e musica con il M.° Luigi
Moscatello - ingresso a offerta libera
lunedì 20 marzo, ore 18
Teatro Lolli (via Caterina Sforza 3)
Il rituale del femicidio
presentazione del libro di Natascia Ronchetti (ed. David and Matthaus, 2016) con Concetta
Gaggiano e Carmen La Rocca nell’ambito del Progetto Oltre la siepe - ingresso libero
sabato 25 marzo
ore 10.30-12.30 Biblioteca comunale (via Emilia 80)
ore 15-18 Palazzo Tozzoni (via Garibaldi 18)
Donne di carattere. Inserirsi nel mondo editoriale: quali strade?
a cura di Associazione Ewwa in collaborazione con Assessorato Pari Opportunità, Biblioteca
comunale, Musei civici, Legacoop, Corso Bacchilega Coop. Giornalisti - ingresso libero
sabato 25 marzo, ore 21
Teatro Lolli (via Caterina Sforza 3)
Marianne Faithfull
di e con Angela Malfitano nell’ambito del progetto Piene di destino: Marianne e patti, due
spettacoli biorock nell’ambito della Rassegna Marzo delle Donne
ingresso a offerta libera riservato ai soci T.I.L.T 2017
fino al 28 marzo, il martedì ore 18-20
Università aperta (piazza Gramsci 21)
Figure di donne italiane del 900
a cura di Università aperta e Associazione PerLeDonne
info 0542 27373 - iniziativa a pagamento
venerdì 31 marzo
Cidra (via F.lli Bandiera 23)
Donne di mondo
la tematica dell’immigrazione a cura della rete studenti delle Scuole Medie di Imola, Anpi, Cgil,
Spi Cgil, Trama di Terre - ingresso libero.
Imola, 28 febbraio 2017
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