
Per una decostruzione degli stereotipi che sono alla base della violenza contro le donne 

e per promuovere l'emancipazione della figura femminile nella cultura e nella società

Calendario eventi 
8 marzo

ore 10:15-11:45

❖ Incontro con Marilina Veca, autrice del libro «Sette volte sette» 

per le seconde classi scuola secondaria di primo grado e le terze che vorranno intervenire, aperto anche ai docenti e ai genitori

Gli alunni di 2 A e 2 C proporranno la loro interpretazione dal monologo di P. Cortellesi, con C. Santamaria, dal titolo «Violenza sulle donne»

ore 12:00-14:00

❖ Intervento di Maria Paola Pisanelli: «Quali risorse sul territorio per le donne in difficoltà»

per le classi della scuola secondaria di primo grado che si prenotano; incontro aperto anche ai docenti e  al pubblico esterno

12 marzo 
ore 8:30-11:30

❖ Intervento dell’Ispettore Davide Sinibaldi – Questura di Tivoli: «Relazioni pericolose e istruzioni per l’uso»

classi terze della scuola secondaria di primo grado; incontro aperto anche ai docenti e al pubblico esterno.

ore 11:30-12:30; 12:45-13:45

❖ Intervento di Isabella Maurizio: «Le donne in musica, tra talenti e pregiudizi»

per genitori, docenti e adulti anche esterni alla scuola e per le classi che si prenotano

ore 12:00-14:00

❖ «Sono una Donna e Gioco a Calcio» - partite di calcetto con Testitmonial,

coordinate dalla Prof.ssa Anna Di Persico e da Seritti Laura, mister ASD Marsica Calcio 2006 Femminile. Palestra, plesso via Morelli

13 marzo
ore 10:30-12:00

❖ Intervento di Maria Grazia Panunzi, Presidente AIDOS (Associazione Donne Italiane per lo Sviluppo): 

«Pensare positivo. I progetti di cooperazione internazionale a favore delle donne svantaggiate: perché,  dove, come» 

incontro dedicato agli alunni delle seconde e terze medie. Sono invitati anche i docenti e i genitori

14 marzo 
8:30-11:30

❖ Intervento di Marco Galice: «L'emancipazione della donna attraverso lo sport»

In riferimento al contributo di M. Galice, «Storie di vita», in  Olimpionici a Civitavecchia, Riccardo Viola Editore, 2012

ore 12:00-14:00

❖ Intervento di Cinzia Merletti: «O mia o di nessun altro»  

La Carmen, dal romanzo di Merimee all'Opera di Bizet

per le classi che si prenotano, aperto ai docenti e ai genitori

ore 16:30

❖ Cineforum a cura di Enrico Sartori

15 marzo
❖ Concorso Letterario sul tema:

«Donna, che dai la vita, nemmeno con un fiore ti colpirei»

per le classi della scuola secondaria di primo grado
Presentazione ed Esposizione

dell’Opera artistica sul tema:

«La Donna della Vita» di Osvaldo Tiberti

Progetto grafico originale ed opera di copertina «Costruttivo Decostruttivo Rosso N29A» di Osvaldo Tiberti


