BRISIGHELLA
Da Sabato 6 Marzo a Lunedì 5 Aprile
Centro Storico, Galleria d’Arte Comunale, Via Naldi 6
“Fuori dall’ombra. Sussurri d’Arte al Femminile” Mostra collettiva di ceramica pittura e scultura

In attesa che le porte della Galleria d’Arte Comunale
di Via Naldi possano riaprirsi in sicurezza, Sabato 6
Marzo i riflettori si accenderanno sul classico appuntamento “Sussurri d’Arte al Femminile”, un’esposizione collettiva di artiste brisighellesi che quest’anno
esporranno le proprie opere nella Galleria in modo
“nuovo”. Non essendo possibile accedervi, infatti, le
porte vetrate dello spazio comunale diventeranno
una vetrina privilegiata per quanti vorranno confrontarsi e condividere gli interessi delle artiste, che
con questa iniziativa hanno occasione di mostrarsi al
pubblico.

CASOLA VALSENIO
Da lunedì 8 a Domenica 14 Marzo

“La storia è donna” - mostra fotografica

L’Amministrazione comunale, tramite l’assessorato
alle politiche di genere, presenterà una mostra sulle
donne che hanno cambiato in un modo o nell’altro la
storia del mondo.
Verranno pubblicate immagini con Foto e una breve
descrizione delle vite di grandi figure femminili che
più di altre hanno inciso sulla storia dell’umanità,
spesso messe ingiustamente in ombra dalla narrazione storica.
A partire dall’8 marzo 2021 si potrà vedere l’album
sul sito Facebook del comune.
Link facebook: https://www.facebook.com/comunecasolavalsenio/
Link comune: http://www.comune.casolavalsenio.
ra.it/
Da Lunedì 1 a Lunedì 8 Marzo
Biblioteca comunale Giuseppe Pittano
“Storie di donne” - Percorso bibliografico

La biblioteca comunale Giuseppe Pittano di Casola
Valsenio intraprenderà il percorso bibliografico “Storie di donne”. Ogni giorno, per tutta la settimana,
verranno pubblicati sulla nostra pagina Facebook
suggerimenti di lettura e dvd.
Per informazioni: tel. 0546 76168, pagina Facebook:
https://www.facebook.com/bibliotecacasola/

CASTEL BOLOGNESE
Lunedì 8, Venerdì 19 e 26 Marzo
ore 18.30-20.30
Inaugurazione online Lunedì 8 Marzo ore 18.30

Sala espositiva e Chiesa di Santa Maria della Misericordia, Via Emilia Interna 86/A
“Sorelle di corpo” - Mostra fotografica

Mostra dedicata al corpo femminile a cura di Valentina Botta.
Non è una semplice esposizione fotografica ma una
vera e propria sfida alle convenzioni e al concetto
preconfezionato di bellezza e femminilità che l’attuale
società cerca di imporre.
Evento inaugurale online organizzato con la partecipazione della fotografa Valentina Botta e delle
curatrici Veronica Bassani e Angela Molari dell’Associazione Culturale Fatti d’Arte APS. Appena possibile
organizzare eventi in presenza, verranno proposte
visite guidate su prenotazione. Per informazioni:
cellulare 370 338 4441, e-mail: info@fattidarteassociazione.it.
Da Mercoledì 24 Febbraio
Museo Civico di Castel Bolognese, Viale Umberto I, 50
Caterina Ginnasi (1590-1660) - approfondimento on
line

Dedicato al plesso “G. Pascoli” di Castel Bolognese.
Secoli di storia, con uno sguardo al mondo d’oggi.
Da Lunedì 1° Marzo
Percorsi bibliografici online

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane - dal sito Rete
bibliotecaria di Romagna e San Marino.
“Racconti al femminile”

percorso bibliografico/adulti
https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/list/
racconti-al-femminile/527542911148
“Cinema e donne”

attrici e registe premiate/adulti
https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/list/
cinema-e-donne/527542911147
“Ragazze ribelli”

percorso bibliografico/ragazzi
https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/list/
ragazze-ribelli/527542911149
“Supergirls”

percorso bibliografico/12-16 anni
https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/list/
supergirls/527542911150

FAENZA
Martedì 2 Marzo ore 21.00

“Femminili professionali: istruzioni per l’uso” - Conferenza online

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, verrà approfondito l’utilizzo dei nomi professionali declinati al femminile e il loro valore nel mondo
del lavoro odierno. A seguire si terrà un’estrazione a
premi, riservata a chi ha contribuito con una donazione a favore dell’Associazione SOS donna, Centro
Antiviolenza di Faenza.
Ne parleremo con:
Lisa Pitrelli, presidente Rotaract Club Faenza
Silvia Dal Pane, volontaria dell’Associazione SOS
Donna
Vera Gheno, socio-linguista
La conferenza, organizzata dal Rotaract Club di
Faenza, si svolgerà online sulla piattaforma Meet,
https://meet.google.com/xez-brbo-irw. L’ingresso
è gratuito con possibilità di offerta libera tramite
PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_
button_id=69NB6689TEEEC

Giovedì 4 Marzo ore 18.30

“Sorelle Festival - Donne Sfacciate” - Conferenza
online

Inaugurazione II edizione Sorelle Festival
Introduzione al Festival e alla nuova edizione dedicata alle “Donne Sfacciate”. Dialogo con la rivista
Megazinne e con artist* selezionat* tramite la call
“Le strade di lei”. La conferenza sarà in diretta sulla
pagina Facebook: https://www.facebook.com/fattidarteassociazione
Sabato 6, Domenica 7 e Lunedì 8 marzo
“Conad sta con SOS Donna”

Durante le giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì
8 marzo i supermercati Conad e Cofra dell’Unione
della Romagna Faentina aderiscono alla campagna
“Conad sta con SOS Donna”: per ogni scontrino che
sarà emesso verranno donati 10 centesimi al Centro
Antiviolenza di Faenza, in sostegno ai progetti rivolti
alle donne vittime di violenza e ai/alle loro bambini/e.
Lunedì 8 Marzo ore 8.00-20.00
Conad “La Filanda”, via della Costituzione, 28
“Conad sta con SOS Donna”

Il supermercato Conad “La Filanda” ospiterà lunedì 8
marzo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, punti informativi dell’Associazione SOS Donna, per sollecitare e
sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una
riflessione sulla violenza alle donne. Presso il punto
informativo posto all’interno del supermercato le
volontarie dell’Associazione distribuiranno la mimosa
offerta alle loro clienti dallo stesso supermercato.
Lunedì 8 Marzo ore 16.30
Bar della Città - Piazza Martiri della Libertà, 17
Inaugurazione de “Le strade di lei”

Evento dal vivo e mostra site specific nel centro storico della città di Faenza, per scoprire attraverso la
mappa le diverse tappe e scoprire le opere selezionate nella call a tema “Donne sfacciate”.
Evento organizzato dall’Associazione culturale Fatti
d’Arte APS.
Da Lunedì 8 marzo
“Donne a Faenza” - Interviste pubblicate online

Il comune di Faenza organizza tre interviste che potranno essere ascoltate tramite link sui canali social
del Comune di Faenza e dell’Unione della Romagna
Faentina.
La prima intervista, fatta alla Dott.ssa Pellegrini, chirurga e senologa, verrà pubblicata l’8 marzo. Seguirà
nella successiva settimana, dal 15 Marzo, la pubblicazione di un’intervista a Raffaella Reggi, tennista e
giornalista. Infine, dal 22 marzo, verrà pubblicata
un’intervista fatta a Ornella Francesconi, ex Dirigente
del Comune di Faenza.
Martedì 9 Marzo ore 18.30
“Cultura dello stupro: dal sessismo alla violenza
domestica” - Conferenza online

Il linguaggio, le battute e gli insulti sessisti, gli
stereotipi di genere, la rappresentazione mediatica
della violenza, la discriminazione e le molestie. Molti
di questi atteggiamenti sono bonariamente accettati
come parte integrante della cultura e della società,
ma rappresentano la base di un iceberg che ha al
suo apice le manifestazioni più cruente della violenza
contro le donne.
Ne parleremo con:
Carlotta Vagnoli, autrice e attivista
Benedetta Lo Zito, attivista e fondatrice del progetto
Suns - end rape culture
La conferenza sarà in diretta sulla pagina Facebook
“Sos Donna Faenza” e sul canale YouTube “Festival Sorelle Di corpo” (per informazioni: info@sosdonna.
com)
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza, in collaborazione
con Associazione Fatti d’Arte e Circolo Arci Prometeo.
Evento inserito all’interno del programma di “Sorelle
Festival” e realizzato nell’ambito del progetto regionale “Parità nella differenza”.
Giovedì 11 Marzo ore 21.00
“DONNEinCANTO” - Concerto digitale

Evento digitale singers ensemble, tributo alle grandi
donne della musica. Interpreti: Silvia Mohamud
Giama, Maria Concetta Cossa, Ilaria Mohamud
Giama, Rita Zauli, Federica Martelli, Cristina Dalle
Vacche, Beatrice Trapani, Sara Valgimigli e Fulvia
Di Pasquale. Evento organizzato dall’Associazione
culturale Fatti d’Arte APS, il concerto sarà in diretta
sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/
fattidarteassociazione
Dal 13 Marzo

“Vendita di beneficenza organizzata dall’Associazione
Fiori d’Acciaio”

Tutti i giorni sarà possibile acquistare colombe e
uova di Pasqua in Via Marescalchi 28, orario 9-12.30
e 15-19. I ricavati sono finalizzati all’acquisto di un
ecografo destinato all’ospedale di Faenza, chirurgia
senologica.
Martedì 16 Marzo ore 18.00
“Il Fagotto” - Conferenza online

Dibattito filosofico e visione del cortometraggio “Il
Fagotto’’, insieme alla regista Giulia Giapponesi e alle
attrici Sofia Abbati e Cristiana Raggi. A seguire dibattito filosofico guidato da Elena Tassoni dell’associazione Filò insieme al pubblico e alle ospiti riguardo ai
temi del corto. Evento organizzato dall’Associazione
culturale Fatti d’Arte APS, la conferenza sarà in diretta sulla pagina Facebook: https://www.facebook.
com/fattidarteassociazione
Mercoledì 17 Marzo ore 11.00
“Diventare Cittadine. Il lungo percorso per la conquista dei diritti femminili di cittadinanza (1861-1946)”
Conferenza online

Il consiglio del Comune di Faenza organizza un
incontro rivolto agli studenti ed alle studentesse delle
scuole secondarie di secondo grado, in occasione di
tre importanti anniversari che ricadranno proprio il
17 marzo di quest’anno: i 160 anni dell’Unità d’Italia,
i 75 anni delle prime elezioni post-belliche e i 75

anni del primo voto alle donne in Italia. In questa
occasione vorremmo ripercorrere con i ragazzi
l’importante contributo e i temi portati avanti dalle
donne dapprima nella costruzione dello stato unitario
e poi nella nascita e sviluppo della nostra Repubblica
e nella stesura della Carta Costituzionale.
Se ne parlerà con:
Caterina Liotti, storica e archivista del Centro documentazione donna di Modena - Istituto culturale di
ricerca.
In diretta sulla pagina YouTube dell’Unione della
Romagna Faentina:
https://www.youtube.com/channel/UCVa3KWGerYE1mw6q5IXhjdw
Giovedì 18 Marzo ore 18.30
“Donne al timone dell’arte” - Conferenza online

A cura dell’associazione Wibf - women in business
and finance.
Qual è la situazione della donna all’interno del settore manageriale, quante sono le donne che hanno
una posizione dirigenziale all’interno di un museo, di
un teatro o nell’editoria in Italia e nel mondo. Esistono delle discriminazioni? Se si, quali?
Evento organizzato dall’Associazione culturale Fatti
d’Arte APS, la conferenza sarà in diretta sulla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/fattidarteassociazione
Martedì 23 Marzo ore 18.30
“Uomini non si nasce, lo si diventa” - Conferenza
online

“Perché il femminismo serve anche agli uomini?”
Partiremo da questa domanda per parlare della
costruzione del ruolo e dell’identità maschile nella
società, del mito della virilità e degli uomini che
agiscono violenza.
Interverranno:
Lorenzo Gasparrini, blogger, attivista e filosofo
femminista
Marco Borazio, operatore di Muoviti (Mai più uomini
violenti)
La conferenza sarà in diretta sulla pagina Facebook
“Sos Donna Faenza” e sul canale YouTube “Festival Sorelle Di corpo” (per informazioni: info@sosdonna.
com)
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza, in collaborazione
con Associazione Fatti d’Arte e Circolo Arci Prometeo.
Evento inserito all’interno del programma di “Sorelle
Festival” e realizzato nell’ambito del progetto regionale “Parità nella differenza”.
Giovedì 25 Marzo ore 18.30
“Post Fata Resurgo - risollevare la cultura dopo il
Covid-19” - Conferenza online

A cura dell’associazione Wibf - women in business
and finance
Intervista ad alcune direttrici museali e direttrici artistiche di teatri sull’impatto del Covid19 nel settore
culturale e sui nuovi modi di ripensare la cultura.
Parleremo di cosa sta succedendo in Italia (o anche
nel mondo) a musei e teatri, come questi luoghi affrontano la crisi finanziaria e quali soluzioni dovranno
adottare per rimettersi in carreggiata; come attori
e ballerini affrontano lo stop lavorativo e come i
nuovi talenti si stanno facendo conoscere in questo
periodo difficile.
Evento organizzato dall’Associazione culturale Fatti
d’Arte APS, la conferenza sarà in diretta sulla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/fattidarteassociazione
Domenica 28 Marzo ore17.00
Giardino Botanico del Museo di scienze naturali
Malmerendi, via Medaglie d’oro, 51

vivant a cura di Dress Again, abbinata all’esibizione canora del gruppo DONNEinCANTO. L’evento è
organizzato dall’Associazione culturale Fatti d’Arte
APS in collaborazione con Ente Ceramica; la location
definitiva sarà comunicata a ridosso dell’evento sulla
pagina Facebook: https://www.facebook.com/fattidarteassociazione

RIOLO TERME
Domenica 7 Marzo ore 18

“Fenomenologia di una mamma nella pandemia”
Conferenza online

Una chiacchierata sulla nuova dimensione familiare
con Sara e Francesca di Mammadimerda in diretta
sulla pagina Facebook del Comune di Riolo Terme o
sulla piattaforma online iscrivendosi tramite richiesta
a segreteria@comunerioloterme.ra.it. Evento svolto
in collaborazione con l’Associazione SOS DONNA.

SOLAROLO
Da Lunedì 8 Marzo
Presso Biblioteca Comunale “Mario Mariani”
Percorso bibliografico a tema

Verranno pubblicati quotidianamente online sulla
pagina Facebook della biblioteca suggerimenti di
lettura. Sarà possibile chiedere informazioni al numero 0546 618471, pagina Facebook: https://www.
facebook.com/BibliotecaSolarolo/

“La natura è donna”

Performance di Iris Danza e a seguire workshop di
trucco con applicazioni botaniche come fiori, petali
e foglie. Un modo per riconnettersi con la natura e
con noi stesse. Un evento organizzato da Associazione culturale Fatti d’Arte APS, in collaborazione con
museOpen.
Martedì 30 Marzo ore 18:00
“Donne tra le righe” - Conferenza online

Evento digitale con la partecipazione di Nicoletta
Fiumi, della libreria faentina Mellops, volto ad esplorare il ruolo della donna nel mondo dell’editoria per
ragazzi e ragazze, insieme all’autrice Serena Ballista
scrittrice e attivista UDI-Unione donne in Italia, che
ci presenterà il suo nuovo libro: “Mimose in fuga”,
con le illustrazioni di Paola Formica.
Evento organizzato dall’Associazione culturale Fatti
d’Arte APS, l’evento sarà in diretta sulla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/fattidarteassociazione
Mercoledì 31 Marzo ore 18.30
Museo delle Ceramiche, viale Alfredo Baccarini, 19

Progetto realizzato dagli Assessorati
alle Politiche e Cultura di Genere
dei Comuni dell’Unione della
Romagna Faentina

“Corpi di ceramica - Uno sguardo sulla figura femminile dall’antichità ai nostri giorni”

Sorelle Festival si conclude in presenza, sperando
in un futuro migliore sempre “in presenza”, con una
visita guidata al MIC a cura di Monica Gori, con cui si
attraverserà la collezione permanente alla scoperta
della rappresentazione del seno femminile nel corso
della storia dell’arte.
Info: prezzo 10€ di cui parte dell’incasso verrà
devoluto in beneficenza all’Associazione SOS Donna,
centro antiviolenza di Faenza. Visita guidata, con posti limitati, su prenotazione al numero 0546 697311.
Evento organizzato dall’Associazione culturale Fatti
d’Arte APS.
Venerdì 2 Aprile ore 18.00
Location in fase di definizione

con il contributo di

“Prendiamola di Petto”

Le ceramiste faentine hanno riflettuto sul tema della
seconda edizione del Festival Sorelle e hanno dato
vita a creazioni artistiche inedite, che mettono al
centro la figura femminile e il suo seno. Le opere saranno proposte nell’ambito di un’asta benefica, il cui
ricavato andrà all’Associazione Fiori d’acciaio Onlus.
Cornice della serata, sarà la performance di tableaux

Segreteria Organizzativa
Unione della Romagna Faentina
Servizio Politiche e Cultura di Genere
Monia Scarpa - 0546 691875
monia.scarpa@romagnafaentina.it

