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Donne: identità narrate
Incontri Marzo - Aprile 2023

La memoria individuale e collettiva delle donne, che si traduce in narrazione di storie singole e 
collettive, costituisce il filo rosso che unisce gli appuntamenti di marzo-aprile 2023 dedicati alle 
donne. Nella ricostruzione della identità delle donne, è la scrittura che racconta episodi grandi e 
piccoli della vita, posando uno sguardo diverso anche sul mondo ed i suoi accadimenti.

Nella rassegna di quest'anno è stato dato ampio spazio alla storia del territorio. 
La presentazione del volume “Il corpo mi appartiene. Donne e consultori a Nordest” consentirà uno 
sguardo, da più punti di vista, sulla esperienza dei consultori. 
Un focus sarà dedicato alla Associazione Identità e differenza sorta per opera di alcune donne che 
desideravano una politica che rispondesse allo stare in relazione con le altre e gli altri e al loro 
sapere, a partire da sé e dal proprio desiderio profondo.
Uno spaccato di storia del lavoro femminile nel XX secolo sarà offerto grazie alla ricostruzione 
della vicenda di Elide studiata da Mariella Favaretto.

Il racconto di narratrici straniere traccia profili vividi e memorabili di donne che attraverso le loro 
parole hanno espresso tutta la fatica della conquista di una cittadinanza femminile.

In questa rassegna hanno ampio spazio anche le narrazioni al femminile che attraversano l'arte e la 
poesia. La performance “Donne di Quadri” di Patrizia Spadon e Associazione Fuori Quota, le 
mostre di Wanda Casaril e Gianna Spirito e la poetica di Maria Grazia Galatà e Laura Pierdicchi.

Calendario

Sabato 4 marzo ore 16.30
parliamo del volume “Consultori. Il corpo mi appartiene. Donne e consultori a Nordest”
con Alfiero Boschiero e Maria Teresa Sega
in collaborazione con Associazione degli Amici della Biblioteca

Sabato 11 marzo ore 17.00
Oratorio S.M.Assunta
Rassegna “Scenario dell’umano”
Inaugurazione mostre di Wanda Casaril e Gianna Spirito

Giovedì 16 marzo ore 20.30
parliamo del libro  “Identità sospese” di Gulala Salih 
l’autrice dialoga con Maria Letizia Angelini
a seguire apertura mostra "Fair Trade for Future - Parità di genere e commercio equo e solidale"

Sabato 18 marzo ore 16.30
parliamo del libro “Elide” di Mariella Favaretto 
l’autrice dialoga con Maria Teresa Sega

Martedì 21 marzo ore 18.00
La poetica di Maria Grazia Galatà
l’autrice dialoga con Laura Pierdicchi



Sabato 25 marzo ore 14.30 - ore 16.30
Donne di quadri. Un percorso tra arte e fantasia
da un’idea di Patrizia Spadon e Associazione Fuori Quota
in collaborazione con Associazione degli Amici della Biblioteca
Evento su prenotazione

Sabato 1 aprile ore 16.30
Parliamo del libro “Il luogo accanto. Identità e Differenza, una storia di relazioni”
di Teresa Lucente
intervengono Graziella Borsati e Alberto Leiss
Gabriella Cimarosto e Adriana Sbrogiò presentano l’Archivio dell’Associazione Identità e 
Differenza

Sabato 15 aprile ore 16.30
La poetica di Laura Pierdicchi
l’autrice dialoga con Maria Luigia Chiosi
Letture di Luciana Castagnaro

https://www.biblioteca-spinea.it/2023/02/donne-identita-narrate/

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
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