Giornata Internazionale della Donna - 8 MARZO 2017

Insieme a voi. Incontri della Casa Internazionale delle Donne di Trieste

Calendario iniziative:
Lunedì 6 Marzo
“La poesia delle Voci”
Le Voci impegnate in una lettura pubblica di poesie da tutto il mondo
Adoro Caffè, piazza Cavana alle ore 16.00
Il gruppo di lettura ad alta voce Le Voci de Luna e l'Altra, in collaborazione con il progetto di
genere del DSM di Trieste "Una casa tutta per noi", propone poesie da condividere e commentare
tratte da rimad’origine di Elisa Vladilo, edito da Vita Activa. Il libro nasce dalla realizzazione del
Progetto di Public Art ideato dall'artista per l’associazione s/spaesati che, facendo dell’identità un
luogo di confronto, ha trovato nella città di Trieste la collocazione adeguata presso la Stazione
Centrale quando, su un pavimento colorato di tanti colori, donne di diverse culture e lingue hanno
scritto pensieri e poesie nelle lingue di origine. Alcune di loro parteciperanno alla lettura.

Sabato 18 marzo
Conferenza stampa “Donne al lavoro”
Casa Internazionale delle Donne, Via Pisoni,3, alle ore 11.00
Il progetto “Donne al Lavoro” della Casa Internazionale delle Donne, con la collaborazione della
Consigliera di parità della Provincia di Trieste e finanziato dalla Regione FVG, intende sostenere e
accompagnare le donne nella ricerca di lavoro e nello sviluppo di un’attività autonoma o
imprenditoriale.
Aperto a donne di qualsiasi nazionalità per un massimo di 25 persone che non dovranno sostenere
alcun costo, il progetto darà la precedenza alla categoria particolarmente vulnerabile delle
disoccupate dai 30 ai 45 anni.
Le lezioni saranno tenute da esperte e professioniste di diverse aree tematiche e sarà assicurata la
presenza di imprenditrici disposte a condividere la propria esperienza.
Il progetto viene curato nella sua realizzazione da Manuela Bortoluzzi, psicologa e consulente per
l’orientamento e la formazione e da Ottavia Umani, referente per la comunicazione interna ed
esterna.
L’intero percorso formativo si svolgerà alla Casa Internazionale delle Donne, in via Pisoni 3 a
Trieste.

Mercoledì 22 marzo
Dacia Maraini a Trieste
Dacia Maraini è tra le scrittrici italiane più lette e tradotte nel mondo, vincitrice del Premio
Campiello e del Premio Strega, dal 2014 tra i candidati italiani al Premio Nobel per la Letteratura.

Incontro con Dacia Maraini il 22 marzo alle 17,30 nell’Aula Magna della Scuola Interpreti di
Trieste in via Filzi 4
Introduce Sergia Adamo del Dipartimento di Studi Umanistici
Coordina Mariella Grande della Casa Editrice Vita Activa.
La scrittrice presenta gli ultimi libri pubblicati
La Bambina e il sognatore, il romanzo legato all’attualità d’un mondo dove la violenza sulle
donne, anche quando sono bambine, è una tragica realtà, come le ipocrisie sociali raccontate dalla
voce del protagonista, il maestro “sognatore”
Il Taccuino Americano”, il libro manifesto dei momenti salienti della storia degli Stati Uniti,
attraverso una raccolta di articoli e pagine di diario scritti dal 1964 al 2016 che approfondiscono
alcune delle tematiche della scrittrice da sempre attenta ai diritti civili.
Letture di Luisa Cividin e Dino Pacco.

Giovedì 30 marzo
Ore 15.00 c/o CSM Maddalena
Via Molino a Vento, 123 - Trieste
Disturbi affettivi nel ciclo di vita delle donne. Una visione sistemica
Progetto di genere Una casa tutta per noi
Interverranno: Jana Pe@ar psicologa e Michela Carmignani psichiatra e psicoterapeuta.
Primo di quattro incontri sulla depressione a cura dell'Associazione Luna e l'Altra in collaborazione
con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste.
I successivi tre incontri avranno luogo indicativamente l'ultimo giovedì dei mesi di aprile, maggio e
giugno.

Venerdì 31 marzo
La Casa Internazionale delle Donne in via Pisoni 3 alle ore 16,30 presenta Ricami e biotech. Una
scuola triestina dall’Ottocento a oggi con le autrici Lucia Magro e Rosita Strona, coordina Patrizia
Saina
Il libro offre spunti e riflessioni, fotografie e documenti per seguire la vita di una scuola nata “per le
fanciulle del popolo” quando l’istruzione era delegata a sviluppare nelle donne le doti del governo
della casa, la cura dei figli, i lavori di cucito e di ricamo. Oggi questa rigida divisione dei ruoli tra i
generi è stata superata e le ragazze e i ragazzi possono condividere aspirazioni e difficoltà.

Sabato 1 aprile
Nello spazio del Mercato Coperto di Trieste alle ore 10,30
“Mani di donna...” Incontro di parole, musica e danza sul tema del lavoro femminile.
Letture di scritti sul tema del lavoro femminile dai primi '900
tratte dal libro Oltre le Parole. Scrittrici triestine del Primo Novecento, edito da Vita Activa
Interpretate dal gruppo di teatro diretto da Luisa Cividin e Dino Pacco.
Musica e canto, a cura di Davide Fiorini e Michela Zamataro

Suggestioni di danza creativa metodo Maria Fux proposte dal gruppo “Danzare si può”, a cura di
Daniela Zamataro.

Giovedì 27 aprile
All’Auditorium del Salone degli Incanti Riva Nazario Sauro, alle ore 16,30 Laila Wadia presenta il
suo ultimo libro Algoritmi indiani, edito da Vita Activa
La storia viene raccontata da Rani che vive la frattura tra le aspirazioni delle giovani donne e i
vincoli imposti dalle tradizioni del suo Paese, in un turbamento su cui pesa il difficile rapporto con
la madre.
La vicenda si svolge nel giorno in cui Rani decide di licenziarsi dal call center in cui lavora e si
trova a viaggiare in treno in una carrozza di seconda classe riservata a sole donne. Il viaggio dura
poco più di un’ora, ma questo breve lasso di tempo è sufficiente a catapultare Rani nei diversi
mondi delle sue compagne di viaggio. Scopre le storie di tante donne di diversa estrazione sociale,
religione ed età. Sente parlare dei soprusi subiti da alcune, si stupisce del coraggio di altre di cui
non avrebbe immaginato la capacità di ribellione in quanto povere e analfabete. Realizza che, alla
fine, le donne sono tutte avatar della Dea madre, algoritmi di esperienza e speranza.
Data da definire nel mese di maggio
Casa Internazionale delle Donne Trieste
Progetto “Donne in movimento “
Nello spazio dello stabilimento balneare “La Lanterna” Trieste alle ore 11.00.
“Un tuffo nel mare di Trieste” Incontro di parole, musica, danza sul tema del mare
Letture tratte dal libro Oltre le Parole. Scrittrici triestine del Primo Novecento
Interpretate dal gruppo di teatro diretto da Luisa Cividin e Dino Pacco.
Musica e canto a cura di Davide Fiorini e Michela Zamataro.
Suggestioni di danza creativa metodo Maria Fux proposte dal gruppo “Danzare si può” a cura di
Daniela Zamataro.

