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“ESEMPI DI STILE DELLE DONNE
Il Forum Expoelette e il Concorso Lingua Madre”
Esiste uno stile delle donne nelle istituzioni, nella politica, nell’economia e, insieme, nella cultura e il Forum
Internazionale delle donne al governo della politica e dell’economia “Expoelette®” e il Concorso letterario
nazionale “Lingua Madre” ne rappresentano esempi concreti.
Tra il 5 e il 7 luglio, la prestigiosa sede del Castello di San Giorgio Canavese ospiterà il Forum “Expoelette”,
che, alla sua seconda edizione, intende promuovere la capacità delle donne di governare le istituzioni,
l’economia e tutto quanto è di interesse generale per la vita civile e sociale delle persone.
Dopo aver ragionato su come “dare voce alle donne” nella prima edizione 2016, l’appuntamento del 2017,
dedicato a Tina Anselmi, si propone come “elogio alla sobrietà” attraverso seminari di approfondimento,
interviste, presentazioni di libri, eventi, per comprendere l’utilità di una “impronta femminile” nello stile di
governo e per proporre una chiave di lettura contemporanea che sappia valorizzare l’esperienza del passato
riproponendo per il presente e per il futuro come modello positivo da emulare uno stile di governo fondato sulla
coerenza, sull’interesse generale, sulla “reputazione”, su valori condivisi.
Il legame tra governo e cultura sarà garantito dalla presenza a Expoelette del Concorso letterario nazionale
“Lingua Madre” – progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino
diretto alle donne straniere (o di origine straniera) residenti in Italia – che verrà presentato dalla sua ideatrice
mercoledì 5 luglio, in dialogo con la giornalista torinese Rosalba Graglia.
In preparazione di quell’appuntamento, grazie alla collaborazione delle Biblioteche Civiche Torinesi che
saranno rappresentate da Cecilia Cognigni, la Presidente della Associazione Expoelette Valeria Siliquini e
l’ideatrice del Concorso Lingua Madre Daniela Finocchi dialogheranno insieme alla Consigliera di Parità
Regionale Giulia Maria Cavaletto sui possibili diversi modi di lavorare per le donne e per valorizzarne lo stile.

L’appuntamento è per
GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
presso la BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DI TORINO
Via della Cittadella, 5 - Sala Conferenze
Per informazioni: www.expoelette.net
Per motivi di sicurezza, l’accesso sarà possibile solo previa iscrizione da comunicare
all’indirizzo e-mail: expoelette@gmail.com ENTRO E NON OLTRE mercoledì 21 giugno 2017
Segreteria organizzativa: S.&T. tel. 011.8126730 – expoelette@gmail.com

