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Marzo 2013 -  Mese delle Donne
Venerdì 8 marzo ore 17 - Piazza Roma
Scarpe Rosse contro il Femminicidio –  Flash mob 
Comune di Senigallia in collaborazione con Se non ora quando e il Consiglio delle Donne

Domenica 10 marzo ore 18.30 - Libreria iobook
incontro con l’autrice: Natalia Paci, “Pronta in bilico”

Sabato 9 marzo ore 17 - Piazza Roma
Concerto del Gruppo Le Rimmel  
nell’ambito del progetto  “Percorsi di donne” 
a cura dell'Associazione Dalla Parte delle Donne
in collaborazione con l’Associazione Camminiamo Insieme e la Consulta del Volontariato

Sabato 16 marzo ore 10.00 - Piazza Roma 
Per non tornare a casa  
un 8 marzo di solidarietà con le donne a rischio occupazione 
a cura del Coordinamento donne CGIL-CISL-UIL

Domenica 17 marzo ore 18.30 -  Libreria iobook

Mercoledì 20 marzo ore 18.00 - Sala Piccola Fenice
proiezione del �lm:  “Il vestito da sposa”  di Fiorella Infascelli
segue dibattito coordinato dalla prof.ssa Giovanna Curatola

incontro con l’autrice: Patrizia Caporossi, “Il corpo di Diotima - La passione �loso�ca e la libertà femminile” 
e “Teti in mare”  

a cura dell’ Associazione Fidapa con la collaborazione di “Fondazione Marche Cinema Multimedia”

Domenica 24 marzo ore 18.30 - Libreria iobook 
incontro con l’autrice:  Monia Andreani, “Twiligth e la �loso�a della vulnerabilità

Mercoledì 20 marzo ore 17.00 -  Sala consiliare palazzo comunale
“La primavera delle donne”  -  Open day: assemblea pubblica del Consiglio delle donne 

Sabato 23 marzo ore 17.00  - Sala consiliare palazzo comunale   
incontro con Barbara Spinelli: attivismo della società civile: preventivo e contrasto al femminicidio 
a cura della Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti 
in collaborazione con il Comune di Senigallia e il Consiglio delle Donne

Mercoledì 27 marzo - Chiesa dei Cancelli 
ore 9.00 e ore 11.15 spettacoli riservati alle scuole - ore 21.00 spettacolo aperto al pubblico
Teatro Manet presenta “Passi a�rettati” di Dacia Maraini - produzione Agens S.r.l. 
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