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GIORNATA DELLA DONNA A TORINO
IV EDIZIONE

LE DONNE LEGGONO LE DONNE
dai racconti del Concorso Lingua Madre

8 marzo 2016 – dalle ore 11 alle 14 – Salone delle Poste Centrali

Donne  straniere  e  donne  italiane  in  relazione:  una chiave  meno  usuale  per  riflettere  sulla  Giornata
Internazionale della Donna.
Per il quarto anno Poste Italiane e Concorso letterario nazionale Lingua Madre propongono l’evento “Le
donne leggono le donne”, che si terrà martedì 8 marzo, a partire dalle ore 11 e per tutta la giornata, nel
salone dell’ufficio postale di Torino Centro, in via Alfieri 10: protagonisti i racconti inviati al Concorso, nato
nel 2005 e dedicato alle donne straniere residenti in Italia.
Nell’ampio salone dell’ufficio, storie di memoria, desiderio, sofferenza, felicità si alterneranno coinvolgendo il
pubblico in attesa, mentre faranno da scenografia alla performance le fotografie selezionate per il Premio
Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo del Concorso e le immagini dello nuovo spettacolo “Donne
che cucinano la vita” tratto dai racconti.
Cogliendo appieno lo spirito di  scambio e relazione promosso dal Concorso, saranno donne italiane e
straniere a leggere: tutte dipendenti delle Poste, che hanno voluto dare voce a chi abitualmente non ce
l’ha.
Un rametto di mimosa offerto alle clienti salderà simbolicamente i contenuti dell’evento scenico con quelli
della Giornata della donna.
Ecco quindi le storie delle donne, declinate nei colori e nelle culture del mondo, raccontate nei luoghi della
quotidianità urbana. Una sfida giocata sul contrasto tra l’intimità e il contesto dell’ordinario.
Il  Concorso  Lingua  Madre,  ideato  da  Daniela  Finocchi,  è  un  progetto  permanente  del  Salone
Internazionale del  Libro di  Torino  e della  Regione Piemonte che  lo  sostiene  con l’Assessorato  alla
Cultura e la Consulta Femminile. 
“Il  Concorso Lingua Madre –  dice Antonella Parigi, Assessora alla Cultura e al  Turismo della Regione
Piemonte – è un prezioso spazio di valorizzazione del pensiero e delle capacità delle donne, nato per dare
voce a chi voce non ha, è una macchina in continua attività, un cantiere sempre aperto per realizzare un
progetto ambizioso. Non si tratta soltanto di dar vita a una manifestazione letteraria, ma di proseguire un
cammino  intenso  e  appassionato  attraverso  cui  diffondere  quelle  buone pratiche  culturali  e  sociali  che
educano innanzitutto al senso di comunità”.

“Il  percorso  della  Consulta  femminile  e  del  Concorso  Lingua  Madre  –  precisa  Daniela  Ruffino,
Vicepresidente  del  Consiglio  Regionale  del  Piemonte - si  intreccia  costantemente,  come  avviene  con
l'iniziativa di oggi,  nel sensibilizzare la comunità piemontese sui temi della condizione di vita, di lavoro, sugli
aspetti culturali e della salute della donna. Il grande afflusso di racconti e fotografie giunti per ogni edizione
del concorso, testimonia che il comune intento di favorire una effettiva realizzazione delle pari opportunità,
attraverso la partecipazione di tutte le donne - italiane e straniere -  all'attività politica, economica e sociale
della nostra comunità regionale, non è una meta irrealizzabile.”

In  Piemonte  il  76%  del  personale  degli  uffici  postali  è  donna  (a  Torino  il  73,8%).  
L’impegno di Poste Italiane è rivolto anche alle donne che ogni giorno, dall’altra parte dello sportello, entrano
negli uffici postali italiani. E in particolare a quelle straniere attraverso lo “Sportello Amico con personale
multilingue”,  un  servizio  che  ribadisce  la  vicinanza  di  Poste  Italiane  alle  comunità  di  cittadini  stranieri
residenti nel nostro Paese e la volontà di farsi “parte attiva” nel processo di integrazione.

Ricordiamo che tutte le donne possono partecipare al concorso inviando un racconto e/o una fotografia a:
Concorso letterario nazionale Lingua Madre - CASELLA POSTALE 427 - Via Alfieri, 10 - 10121 Torino
Centro  -  info@concorsolinguamadre.it  -  www.concorsolinguamadre.it - anche  su  Facebook,  Twitter,
Instagram e YouTube

http://www.concorsolinguamadre.it/
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