OTTO MARZO. Presentato in Comune il calendario degli eventi proposti da gruppi e associazioni

Un giorno lungo
20 iniziative a 1 fe

mese

Pioggia di appuntamenti in città
per celebrare la festa della donna
Dal 2 al 24 marzo incontri, libri,
spettacoli, shopping e una corsa
Paolo Mutterle
Più che la giornata della donna, Vicenza celebra il mese
della donna. Dal 2 al 24 marzo infatti sono una ventina
gli appuntamenti in cantiere
in città con al centro il genere
femminile in diversi ambiti.
Il fitto calendario di eventi
(disponibile ori line sul sito
del Comune) è stato presentato ieri mattina dal consigliere
delegato alle pari opportunità Everardo Dal Maso e dalla
dirigente Elena Munaretto.
INCONTRI. Si parte giovedì 2
alle 15 a palazzo Cordellina
con il seminario sul tema "Ricoscere i manipolatori affettivi", con la psicologa forense
Roberta Bruzzone, l'avvocato Maria Cristina Ciace e la
psicoterapeuta Marika Perli.
Domenica 5 alle 15.30 è in
programma l'incontro "Raccontami la tua storia" con letture e storie di vita di donne
straniere. Lunedì 6 alle 9.30
al "Montagna" il convegno
sulla medicina di genere
"Donne e salute. Un nuovo
approccio alla medicina"; al-

le 20.30 al centro San Paolo
l'incontro sul tema "Corridoi
umanitari: per non morire di
speranza". Mercoledì 8 dalle
8 alle 18 gazebo in piazza dei
Signori con Donna chiama
Donna e centro culturale islamico Ettawbavi. Sempre l'8
alle 20.30 nella chiesa di Villaggio del Sole la preghiera al
femminile "Con la diacona
Febe" e, alle 20.45 nella sede
di Delos l'incontro "DDD
donne di Delos".

Una ragazza in posa in occasione dell'ultima festa della donna

MOSTRA. Dal 5 all'U marzo
palazzo Cordellina ospiterà
la mostra "Pilastri invisibili",
a cura di Valeria Mancini e
dell'associazione Orizzonti
Comuni, che raccoglie le fotografie di Linda Scuizzato sulle badanti protagoniste del libro di Mancini "Figlie a ore".
LIBRI. Diversi gli incontri con
autori. Venerdì 3 marzo alle
17 al palazzo delle Opere sociali francesco Cerchiaro presenta il libro "Amori e confini. Le coppie miste tra Islam,
educazione dei figli e vita quotidiana". Venerdì 10 alle 18 al
polo Giovani B55 Monica
Lanfranco dialogherà con
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Palazzo Cordellina in contra' Riale, sede di numerosi appuntamenti
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