
 FORUM DONNE 
UNIONE  VAL D’ ENZA 

Affermiamo visibilmente, con migliaia di presenze  nelle strade e nelle piazze, la volontà di costruire  una  socialità inedita tra donne, fatta di amicizia, amore,  azione, intelligenza di sé e del mondo sottratta a modelli  imposti e interiorizzati. Denunciamo la violenza maschile contro le donne in tutte le sue forme manifeste o invisibili 
 Facciamo dell’8 marzo una giornata di  lotta creativa 

8 marzo 2019 giornata mondiale di lotta  contro le violenze sulle donne  e le discriminazioni sul lavoro e nella società.  

Che senso ha  regalare mimose  se nello stesso istante  una bambina sta per  essere sposata 

 FERMIAMO IL  DDL  PILLON  il Ddl Pillon è un arretramento per le libertà e i diritti civili di tutti e tutte  in particolare per le donne e i/le bambini/e 
 COMITATO  NO  PILLON 

sabato 2 marzo CAMMINATA PER I DIRITTI 
riflessioni intorno al decreto Pillon e proiezione video  Canossa :  ritrovo Centro commerciale Conchello - ore 15 



 giovedì 14 febbraio “Spezziamo le catene della violenza - balliamo la solidarietà” 
Flash mob contro la violenza sulle donne   Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Don G. Dossetti Cavriago  - P.zza Zanti, ore 11                                                                                       
  martedì 5 marzo “Donne in marcia”      
proiezione video: Donne del mondo in cammino per i diritti                                                                                                     Montecchio  - Sala della Rocca , ore 9,30  
  giovedì 7 marzo “Mes dames a 78 giri” 
Storie di donne che hanno cantato il blues Roberto Menabò in concerto S.Ilario - Biblioteca comunale, ore 21 
  venerdì 8 marzo 
 “8 Marzo, quello che le donne non dicono”  
pranzo in collaborazione e per tutte le DONNE Volontarie delle Associazioni  Cavriago - Casa Protetta, ore 12,30   
  venerdì 8 marzo                                                                               “Matilde prima femminista?” 
intervengono Mario Bernabei e  Antonietta Centoducati Cavriago - Multiplo, ore 16,30  
   venerdì 8 marzo “Al falistre e i fulminant” 
Concerto del Coro femminile di canti popolari e musica diretto da Mara Redeghieri San Polo -  Sala Ragni - Pontenovo, ore 20,30 
  venerdì 8 marzo “Tutto per Lola” 
rappresentazione teatrale a cura di Levia Gravia / Sipario Aperto Regia di Liliana Boubé 
Montecchio - Corte interna del Castello medievale, ore 21 

 venerdì 8  e sabato 9 marzo “ La mimosa della prevenzione” 
con visite senologiche gratuite  su prenotazione - Biblioteca comunale 0522 241729 in collaborazione con Lilt   Reggio Emilia San Polo -  Asp C. Sartori , venerdì 14,30-18,00 e sabato 8,30-12,30 
  
 

 sabato 9 marzo “La mobilitazione femminile nella Grande Guerra” 
Presentazione del libro con la partecipazione di P.Gaspari, M.Bellelli, A.Riatti in collaborazione con Associazione Culturale Carmen Zanti  Cavriago - Multiplo, ore 16,30  
 
 sabato 9 marzo “Tutto per Lola” 
rappresentazione teatrale a cura di Levia Gravia / Sipario Aperto Regia di Liliana Boubé  
Bibbiano -Teatro Metropolis, ore 21   
  sabato 9 marzo “Per   la  Donna  2019”                                                                                 Serata  premio assegnato dall’Amm. Comunale                                                    cena su prenotazione : 0522 679900                                                                      
S.Ilario  - Circolo ARCI “U.Folloni” - Calerno, ore 20,00   

          domenica 10 marzo                                                                                                                                                  Pranzo “Festa della Donna”                                                                                                   
Bibbiano -  a cura di ANPI e UDI -Parco  “La Manara”, ore 12,30                                                                                                                      Montecchio -  riservato a Soci ANCeSCAO -Circolo Marabù, ore 12,30              
San Polo - Circolo Ricreativo Culturale  ARCI - Pontenovo,  ore 12,30                                                                                  

           giovedì 14 marzo                                                                                                                                                                                                                                                             “Ritratti di donne”                                                                                    spettacolo teatrale di e con Marzia Schenetti                                                              
fra i ritratti di donne resistenti in guerra, nel lavoro, nella vita                                     Meri Burani: cittadina montecchiese                                                                                    
Montecchio - Castello medievale, ore 21 

           domenica 24 marzo                                                                                                                                                                                “La casa liberty”                                                                                                  
Presentazione del libro di Mariangela Pasciuti                                                         
Montecchio - Casa Vicedomini Cavezzi, ore 17,30 

            giovedì 28 marzo                                                                                        “#Non è normale che sia normale”                                                           
maschi e femmine in crescita nella vita quotidiana tra pratiche educative,           pregiudizi e possibilità                                                                                           Alessandra Campani (NONDASOLA) dialoga con genitori, insegnanti e cittadini 
Cavriago - Multiplo, ore 20,30      
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