donne tra le righe

COmune di senigallia

Perché è dalla loro sensibilità artistica che nasce spesso la voce
poetica, che scaturisce la capacità di raccontare il mondo accogliendolo prima di tutto dentro di sé e facendosene carico fino in
fondo. Eppure mai come in questo periodo la donna coltiva l’ambizione di stare con tutti e due i piedi e con l’anima ben piantata
dentro a quelle righe, di assumere cioè quel ruolo da protagonista
nei diversi settori della società e del mondo delle professioni per
troppo tempo monopolizzati dagli uomini. È proprio questa rinnovata
consapevolezza che rappresenta il filo rosso delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Senigallia in questo mese di
marzo. Immagini, parole, storie, con il grande libro del mondo aperto
alla voce donna.

dall’11 marzo al 1 aprile
BIBLIOTECA Mostra “I primati delle donne”
Immagini di donne che hanno fatto la storia

donne tra le righe
7 marzo
Sezione di Senigallia

- 7 aprile 2017

martedì 7 marzo

Venerdì 10 marzo

sabato 18 marzo

giovedì 30 marzo

auditorium San Rocco ore 16:30
Vittoria Colonna ed Isabella d’Este:
l’anima sacra e l’anima profana del 500
Conferenza di Daniela Paolini
A cura di Associazione Il Salotto

auditorium San Rocco ore 17:00
Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni
Progetto al femminile presentato da Sonia Mascioli.
Resilienza: sostantivo al femminile
Reading a cura dell’Associazione Nelversogiusto.

mercoledì 8 marzo

sabato 11 marzo

Aula Magna Liceo Scientifico ore 10:00
Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo
Incontro con la scienziata Lucia Votano

Biblioteca antonelliana ore 16:30
Convegno nazionale di musicoterapia preventiva in ambito socio educativo I colori dei suoni e
delle vibrazioni: sento, suono, sono
di Silvia Marsico e Silvia Luckenbach.
La voce della madre: la prima esperienza sociale
del bambino Speech a cura di Silvia Marsico.

BIBLIOTECA antonelliana ore 16:00
Le donne migranti protagoniste invisibili ed attive
del nostro tempo”
Conduce Margherita Angeletti.
Reading dal “Poema della residenza” di Loris Ferri.
Con accompagnamento musicale di Alessandro
Boccioletti.
Lettura di poesie di Maram al-Masri.
Mostra di alcune opere di Mauro Drudi dalla collezione “LEI”.
Piazza Roma ore 18:00
FLASH MOB a cura di FIDAPA BPW Italy Sezione
di Senigallia.

BIBLIOTECA antonelliana ore 17:00
Sulle tracce della dea Il calice e la spada. Conoscere le origini della storia per poter scegliere e costruire una società di collaborazione tra i generi.
Riflessioni di Giorgia Giacomini sulle opere di Riane
Eisler. L’influenza del patriarcato sulla figura della
donna leggendo tra le righe della mitologia classica. Intervento di Giuseppina Aportone.
A cura dell’Associazione Il Tempio della Dea.

palazzo municipale sala Consiglio ore 17:00
Donne tra le righe: protagoniste del loro tempo
Interventi di Lucia Votano, prima donna che ha diretto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gaya Spolverato,
Vicepresidente di Women in Surgery, Alessandra
Micozzi, ricercatrice universitaria e imprenditrice.
Presentazione dell’iniziativa Bouquet della solidarietà a cura dell’Associazione Dalla Parte delle
Donne.
Centro Civico Cesano ore 20:00
Cena Solidale e Pesca di Beneficienza a favore
di Agrinido Montessoriano di San Ginesio a cura
dell’Associazione MOICA.
auditorium San Rocco ore 21:00
Tra Femmine astute...Concerto
A cura del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro

GIOVedì 9 marzo
palazzo municipale SALA CONSIGLIO ore 17:00
Assemblea del Consiglio delle Donne

domenica 19 marzo

venerdì 31 marzo
auditorium San Rocco ore 21:00
Donne Contest Musicale tratto dal romanzo “Donne” di Andrea Camilleri. Con danza e fotografia a
cura dell’Associazione Amarantos in collaborazione
con Vito Maria Carfì e con la partecipazione degli
alunni della classe 3° B del Liceo Scienze Umane.

Biblioteca antonelliana ore 17:00
Inaugurazione della mostra: Donne protagoniste
del loro tempo. Immagini di donne che hanno segnato la storia Promossa da Comune di Senigallia
in collaborazione con Toponomastica al femminile.
Intervento di Nadia Cario.
Al termine: Io resto libera Recital e musica con
Beatrice Gregorini e Antonella Vento. A cura delle
Associazioni Laboratorio Centrovoce e NonCantoPerCantare.

auditorium San Rocco ore 17:00
Ritratto di una Diva Recital dedicato ad Angelica
Catalani, soprano senigalliese.
A cura dell’Associazione Estetica dell’Effimero

Aula Magna Istituto “F. Corinaldesi” ore 10:30
Presentazione agli studenti del libro “Al posto del
dolore” Interverrà l’autrice Ilva Sartini.

BIBLIOTECA antonelliana ore 10:00
Sulle tracce della dea I volti della Sibilla Appenninica: un viaggio alla ri-scoperta degli archetipi
del femminile con Elena Chandani Alesiani a cura
dell’Associazione Il Tempio della Dea.

venerdì 17 marzo

mercoledì 29 marzo

venerdì 7 aprile

chiesa della maddalena ore 17:00

BIBLIOTECA antonelliana ore 17:00
Presentazione del Libro “Le Mille, i primati delle
Donne” Di Ester Rizzo e Barbara Belotti, con Barbara Belotti.
Al termine: Donne da riscoprire, proposte delle associazioni al femminile per una nuova toponomastica dedicata alle donne.

Sede Associazione Storia Contemporanea
Via Chiostergi 10 ore 18:00
Presentazione del libro “#leviedelledonnemarchigiane: non solo toponomastica” Interventi di M.
Severini, S. Alessandrini Calisti, S. Casilio, N. Contigiani, C. Santoni. A cura dell’Associazione Storia
Contemporanea e Associazione Merope.

La Maddalena e Senigallia. Maria di Magdala:
tra fede e storia Interventi di Rosanna Virgili, teologa biblista e Anna Pia Giansanti, esperta in Storia
dell’Arte, autrice del libro “La Maddalena di Senigallia”. Voce e chitarra di Silvia Falcinelli.
A cura dell’ Associazione Centro Italiano Femminile.

giovedì 23 marzo

sabato 1 aprile

