
 
 

RETE CASA DEI TEATRI E DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA 
www.casadeiteatri.roma.it 

 

Dal 4 al 9 marzo 2014 
IL LAVORO DELLE DONNE 

Quattro spettacoli, un documentario, un osservatorio critico e un incontro . 
Una rassegna per parlare del lavoro delle donne e non solo della violenza sulle donne, che ha 
l’obiettivo di aprire una riflessione su ciò che non si è fatto e si deve ancora fare, coinvolgendo 
anche scuole,  famiglie e pubblico maschile.  
 

SPETTACOLI 
Teatro Cargo  
SCINTILLE 90’  
scritto e diretto da Laura Sicignano, con Orietta Notari 
New York, 25 marzo 1911. In una fabbrica di camicie scoppia un incendio. Muoiono 146 giovani operaie, tra 
cui molte immigrate italiane. I proprietari della fabbrica verranno assolti, nonostante non fossero in atto le 
più elementari misure di sicurezza. Ma la scintilla della protesta si è sprigionata. Quanti di noi oggi 
ricordano ancora questa storia? 

4 marzo ore 21 TEATRO ELSA MORANTE 
5 marzo ore 11 TEATRO ELSA MORANTE rivolto alle scuole 
5 marzo ore 21 TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO 

6 marzo ore 21 TEATRO DEL LIDO DI OSTIA 
8 marzo ore 10.30 e 16.15 a seguire incontro “L’arte delle donne” e  9 marzo ore 17.00 TEATRO 
SCUDERIE VILLINO CORSINI  
Biglietto euro 5 
 
La Piccionaia 
NINA E I DIRITTI DELLE DONNE 60’  
di Eugenia Scotti e Cecilia D'Elia, con Rosaria De Cicco, Matteo Mauriello, regia Eugenia Scotti  
tratto dall’omonimo testo di Cecilia D’Elia 
Il viaggio per mare di una famiglia si trasforma in una piccola assemblea permanente. Nasce un acceso 
dialogo a quattro, a volte in forma di commedia, che diventa stimolo per ragionare sulle differenze e sulle 
eguaglianze, sui diritti e sui doveri delle donne in Italia 

4 marzo ore 21 TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO a seguire incontro con Cecilia D’Elia 

6 e 7 marzo ore 10.30 TEATRO SCUDERIE VILLINO CORSINI 
8 marzo ore 21 TEATRO DEL LIDO DI OSTIA a seguire incontro con Cecilia D’Elia 

9 marzo ore 18 TEATRO ELSA MORANTE 
Biglietto euro 5 

http://www.casadeiteatri.roma.it/


 
Ass. Cult. Beat 72  
SIGNORINETTE. Le donne si guardino dal lasciar tracce di rossetto sulle schede  90’ 
di  e con Tiziana Avarista, Carmen Giardina, Anna Maria Loliva, Federica Marchettini 
Un ritratto dell’Italia del ’46. Ci racconta il fatidico primo voto alle donne, il lavoro delle madri costituenti, 
l’atmosfera di quei giorni decisivi, pieni di speranze e passione.  

4 marzo ore 10.30  e 17.00 -  5 marzo ore 10.30 TEATRO SCUDERIE VILLINO CORSINI 
8 marzo ore 21 - 9 marzo ore 18.00 TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO 
Biglietto euro 5 
 
Ass. Cult. Teatroper    
DONNE 60’ 
scritto, diretto e interpretato da Rosalia Porcaro 
Una carrellata di personaggi comici. Veronica operaia napoletana, Natasha cantante neomelodica, la 
commessa creolina, la casalinga Carmela, trasformano la precarietà della loro vita in un divertente 
paradosso. 

4 marzo ore 21 TEATRO TOR BELLA MONACA 

6 e 7 marzo ore 21 TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO  
Biglietto euro 5 
 

 
DOCUMENTARIO 

PER LA MIA STRADA  55’  
8 percorsi di successo al femminile 
Prodotto da Corrente Rosa, in collaborazione con RAI Cinema e il contributo di Presidenza del Consiglio, 
Provincia di Roma, Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia 
Giovanna, 20 anni, in crisi con il suo impegno universitario, parte per un viaggio in cui incontrerà 8 donne 
che hanno raggiunto l’eccellenza professionale: la fondatrice della prima agenzia fotografica italiana, 
un’ingegnera navale, un’alpinista di alta quota, una politologa, un’astronauta, una prima ballerina, una 
fisica e una direttrice d’orchestra. Otto incontri, otto conversazioni, otto traguardi raggiunti.  
 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. 
 

5 marzo ore 17 TEATRO SCUDERIE VILLINO CORSINI 
7 marzo ore 19  TEATRO B. QUARTICCIOLO e TEATRO ELSA MORANTE 

8 marzo ore 18 TEATRO SCUDERIE VILLINO CORSINI 
 

OSSERVATORIO CRITICO 
 

Un gruppo di studenti universitari e di cittadini del territorio, sostenuti da una “guida”, seguono la rassegna 
puntando la lente di ingrandimento sulla forma, i contenuti, l’interesse suscitato, le emozioni condivise. I 
contributi critici verranno pubblicati sul portale della Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea 
e saranno condivisi con il pubblico, in un incontro finale al Teatro Villa Torlonia  a fine giugno 2014. 
Osservatorio critico a ingresso gratuito, con iscrizione a info@casadeiteatri.roma.it 
 
Info e prenotazioni 
Tel. 060608 – 064404768 - www.casadeiteatri.roma.it 
info@casadeiteatri.roma.it  

 
Biglietti  
Osservatorio Critico e proiezioni video sono ad ingresso gratuito  
Biglietto unico per gli spettacoli: 5 euro 
  
 

 
 

mailto:info@casadeiteatri.roma.it
http://www.casadeiteatri.roma.it/
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L’ ARTE DELLE DONNE 
Uno spettacolo, un documentario, un concerto, un incontro in cui  riflettere insieme sull’importanza del  

lavoro delle donne da un passato di sfruttamento e di disuguaglianza ad un futuro di dignità e 
indipendenza. In collaborazione con il Municipio XII. 

 

8 marzo TEATRO SCUDERIE VILLINO CORSINI    
ore 16.15  
Teatro Cargo  
SCINTILLE 90’ scritto e diretto da Laura Sicignano con Orietta Notari 
 
ore 18.00  PER LA MIA STRADA film documentario prodotto da Corrente Rosa  
(estratto degli ultimi 15 minuti) 
 
ore 18.30  CONCERTO per pianoforte di Gianna Fratta 
 
ore 19.00 INCONTRO  di Serena Romano, Presidente Corrente Rosa, 
con Gianna Fratta, pianista e direttrice d’orchestra e Laura Sicignano, regista e autrice 
Due esempi di eccellenza creativa Gianna Fratta e Laura Sicignano, partendo una dal Sud e l’altra dal Nord  
Italia raccontano il loro percorso per intrecciare un dialogo artistico con il mondo. Conversazione con il 
pubblico.  
 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
 
Indirizzi Teatri  
 
SCUDERIE VILLINO CORSINI 
Villa Doria Pamphilj - Largo 3 
Giugno 1849  

 

TEATRO VILLA 
TORLONIA 
Via Spallanzani, 1a    

 

TEATRO BIBLIOTECA 
QUARTICCIOLO 
Via Ostuni, 8  
 

 

TEATRO DEL LIDO DI 
OSTIA  
Via delle Sirene, 22 – Ostia  

 

TEATRO ELSA 
MORANTE 

Piazzale Elsa Morante 
 

 
CASE E SPAZI PER LA CULTURA 

In occasione della Giornata Internazionale della donna gli spazi culturali di Roma Capitale – Casa della 
Memoria e della Storia, Sala Santa Rita, Nuovo Cinema Aquila, Casa dei Teatri, Casa delle Letterature – 
offrono una ricca programmazione di iniziative che affrontano molteplici tematiche al femminile. Le 
battaglie sui diritti civili degli anni ’70 alla Casa della Memoria e della Storia. Performance provocatorie e 
spiazzanti di Tomaso Binga - pseudonimo maschile di Bianca Menna – alla Sala Santa Rita. Documenti 
filmati sulla condizione femminile ieri ed oggi, dall’arte femminista di Via del Governo Vecchio alla violenza 
contro le donne durante i conflitti e nella vita quotidiana al Nuovo Cinema Aquila. Un racconto al femminile 
tratto dallo spettacolo “The plot is the revolution” alla Casa dei Teatri. Una mostra, letture e riflessioni 
critiche dedicate al pensiero creativo femminile alla Casa delle Letterature in collaborazione con “Incontri 
ad Eèa” e con la rivista “Nuovi Argomenti. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale Assessorato alla 
Cultura, Creatività e Promozione.  

SALA SANTA RITA 
Via Montanara (ad. Piazza Campitelli)  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili per tutte le iniziative 
www.salasantarita.culturaroma.it  

 
Venerdì 7 marzo 
ore 18.30 inaugurazione mostra  Zitta tu … non parlare! opere di Tomaso Binga (apertura al pubblico dall’8 
marzo al 9 maggio 2014)  
ore 19 perfomance di Tomaso Binga curata da Stefania Zuliani 
 

http://www.salasantarita.culturaroma.it/


Sin dagli anni Settanta, l’arte di Tomaso Binga, artista, poetessa e figura dirompente del femminismo 
poetico-storico italiano, è impegnata sul fronte dell’emancipazione dell’artista nella consapevolezza di 
essere donna e femminista.  
 
Appuntamenti collaterali 
Giovedì 20 marzo ore 18.30 Conversazione su Arte e femminismo in Italia dagli anni Settanta con Cloti 
Riccardi, Tomaso Binga, Suzanne Santoro, modera Raffaella Perna. Incontro liberamente ispirato dal 
volume di Raffaella Perna Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta, Postmedia-books, 
Roma, 2013. 
Giovedì 27 marzo ore 18.30 Letture poetiche di Edda Billi e poesie sonore di Tomaso Binga  

 
………………………….………… 

 

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA 
Via San Francesco di Sales, 5 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili per tutte le iniziative 
www.casadellamemoria.culturaroma.it  

 
Giovedì 6 marzo ore 17  
Iniziativa Lotta e partecipazione delle ragazze degli anni Settanta, con la proiezione del documentario 
Diritti civili. Le battaglie degli anni '70 regia di Maria Pia Quaglia (filmato di "Correva l'anno" - RAITre).  A 
seguire interventi di Chiara Ingrao e Mariella Gramaglia. 
L’iniziativa è a cura dell’IRSIFAR. 

 

 
………………………….………… 

 
CASA DELLE LETTERATURE 

Piazza dell'Orologio, 3  
www.casadelleletterature.it 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili per tutte le iniziative 
 
 

Giovedì 6 marzo ore 18.30 
Inaugurazione della mostra Incontri ad Eèa in memoria di Tiziana Di Fabio.                
Le poesie di Tiziana Di Fabio, recentemente scomparsa, insieme alle architetture borrominiane della Casa 
delle Letterature, ispirano le opere dei 19 artisti in mostra: Lisa Batacchi, Danilo Bucchi, Lorenzo Bueno, 
Paolo Canevari, Fabrizio Cicero, Alberto Di Fabio, Valentina Lara Garbagnati,  Pietro Marcozzi Rozzi, 
Samuele Menin, Maria Carmela Milano, Veronica Montanino, Angelo Mosca, Lindsey Nobel, Marina 
Paris, Robert Pettena, Tobia Ravà, Ana Terzoni, Alessandro Toscano,  Enrico Vattani.  
Insieme agli artisti, interverranno con testimonianze e letture: Patrizia Borghetti, Marina Mattei, Dimitri 
Ruggeri, Gabriella Maria Scamardella. 
A cura di Maria Ida Gaeta con Alberto Di Fabio e Eszter Csillag nell’ambito della rassegna  Doppio Passo. Incontri di Arte e 

Letteratura.    
La mostra è in programma fino al 24 marzo 2014. 
 
Venerdì 7 marzo ore 18.00 
Incontro Fino all’ultimo respiro. Donne – Violenza – Scrittura sul tema della violenza e sull’uso della 
violenza .Intervengono le autrici: Caterina Bonvicini, Teresa Ciabatti, Simona Dolce, Antonella Lattanzi, 
Rosella Postorino, Veronica Raimo, Gabriella Sica, Chiara Valerio. 
Moderano: Claudia Crocco, Francesca Falchi, Costanza Galanti, Maria Ida Gaeta, Natalia La Terza  
In collaborazione con la rivista Nuovi Argomenti. 
 

 
 
 

http://www.casadellamemoria.culturaroma.it/
http://www.casadelleletterature.it/


CASA DEI TEATRI 
Villa Doria Pamphilj – Villino Corsini 

Largo 3 Giugno 1849  Angolo Via di San Pancrazio (ingresso Arco dei Quattro Venti) 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

www.casadeiteatri.culturaroma.it  
 

Domenica 9 marzo ore 11 Proiezione del video dei Motus The plot is the revolution. Un racconto al 
femminile tratto dall’omonimo spettacolo incentrato sulla disamina del lavoro scenico e il ruolo del teatro 
nella società contemporanea,con Judith Malina, fondatrice e autrice del Living Theatre e Silvia Calderoni, 
attrice totem dei Motus. Lo spettacolo e il video raccontano le esperienze sceniche delle protagoniste  a 
partire dalla memoria di una generazione che ambiva cambiare il mondo e che oggi torna 
straordinariamente attuale. 
Presentazione di Cathy Marchand, attrice e regista e Viviana Gravano, storica dell’arte. Modera Paolo 
Ruffini. 
 

………………………….………… 
 

NUOVO CINEMA AQUILA  
Via l'Aquila, 66  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili 
Proiezione del film Chocò ingresso gratuito per le donne e ridotto per gli uomini 

www.cinemaaquila.com  
 

Sabato 8 marzo  
- ore 16 Proiezione del cortometraggio Nessuna che io conosca. Interni e arte femminista del Governo 
Vecchio (15’)di Irene Iorno, con la voce di Manuela Fraire, 2006 (15 min).  Storia della sede femminista di 
via del Governo Vecchio con gli interventi artistici del collettivo commentati con la prosa di Manuela Fraire. 
Interventi di Maria Palazzesi con Irene Iorno, Manuela Fraire, Elisa Ercoli. 
 
- ore 16.30 Proiezione del mediometraggio Giulia ha picchiato Filippo (24 min) di Francesca Archibugi, 
2012 (24 min). Film-documentario sulla violenza contro le donne, raccontata sia attraverso un prologo di 
fantasia ambientato in una scuola materna che come un documentario più classico, con la testimonianza di 
donne che hanno subito violenza.  

 
 "Giulia ha Picchiato Filippo" è stato sostenuto dal Ministro per le Pari Opportunità Fondo Sociale Europeo per le Regioni Obiettivo 

Convergenza 1° Piano Nazionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking. 
 
- ore 19 Proiezione del film-documentario Solo per farti sapere che sono viva di Simona Ghizzoni e 
Emanuela Zuccalà (64 min)..  
Soukaina Jid Ahloud ha vissuto 11 anni in una cella angusta del Sahara Occidentale. Dopo il suo arresto, la 
figlia minore è morta di stenti perché nessuno poteva prendersi cura di lei. Non aveva ancora compiuto un 
anno. Della sua prigionia, Mina Baalt ricorda con orrore le ossessive minacce di stupro, e tutte le notti che 
le hanno fatto trascorrere nuda, in piedi, al freddo.  
Intervengono oltre alle registe, Aline Hervè montatrice, Fatima Mahfoud rappresentante della Repubblica 
Araba Saharawi Democratica in Italia. Modera Raffaella Cosentino.  
 
- ore 21  
Proiezione del film-documentario In utero Sebrenica di Giuseppe Carrieri, 2013 (53 min). Presentazione a 
cura del regista. E' nel buio della notte che Munira, scavando in silenzio, ricerca le ossa del figlio ucciso nel 
genocidio di Srebrenica. A volte, ancora oggi, in mezzo a un campo di patate, queste vengono fuori come 
oggetti misteriosi a cui ogni madre si lega per trovare finalmente pace, nell'orrore infinito di una guerra 
che, per quanto finita, continua nei cuori e negli occhi dei sopravvissuti.  
 
- ore 22.30 Proiezione del film Chocò di Johnny Hendrix Hinestroza, 2012 (80 min) 
Il film ha per protagonista Chocò una ventisettenne con due figli e una vita povera in una baracca in un 
villaggio colombiano, con un lavoro sottopagato e un marito dedito al gioco d'azzardo. L'ottimismo innato 

http://www.casadeiteatri.culturaroma.it/
http://www.cinemaaquila.com/
http://www.cinemaitaliano.info/ente/01160/ministro-per-le-pari-opportunita.html
http://www.cinemaitaliano.info/ente/01832/fondo-sociale-europeo-per-le-regioni-obiettivo.html
http://www.cinemaitaliano.info/ente/01832/fondo-sociale-europeo-per-le-regioni-obiettivo.html
http://www.cinemaitaliano.info/ente/01833/1-piano-nazionale-contro-la-violenza-di-genere.html
http://www.zona.org/contributors/simona-ghizzoni/
http://www.zona.org/contributors/emanuela-zuccala/
http://www.movieplayer.it/personaggi/jhonny-hendrix-hinestroza_297956/


di Chocò vacilla quando la ragazza perde il lavoro e si trova impossibilitata anche a comprare la torta per il 
compleanno di sua figlia. 
 
Nel FOYER: 
- dalle 16 alle 17.30  
Proiezione a loop del documentario Punto … e basta, 24 novembre 2007, 2007 (32 min) 
il video sulla manifestazione del  24 novembre 2007 contro la violenza sulle donne realizzato dalla 
cooperativa L’Altravista per la Casa Internazionale delle Donne. 
 
- ore 17.30 
Inaugurazione della mostra OPERE 1978 : Silvana Leonardi, Teresa Pollidori e Alba Savoi, con i lavori del 
collettivo femminile di autogestione artistica dagli anni Settanta in poi. Intervengono il critico d’arte Ivana 
D’Agostino e il poeta Mario Lunetta, che per l’occasione legge tre poesie da lui scritte all’epoca e dedicate 
alle tre artiste. 
Accompagna la mostra  la proiezione del video 1978 LA RUOTA. Collettivo femminile di autogestione 
artistica, sull’attività artistica del collettivo. 
 La mostra rimane aperta fino al 15 marzo 2014. 
 

………………………….………… 
 

CENTRI CULTURALI DELLE PERIFERIE 
 Promossi da Assessorato allo Sviluppo delle periferie, infrastrutture e manutenzione urbana 

Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica 

www.centriculturali.roma.it 
 

 

CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE 
Piazzale Elsa Morante, Roma 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
 

Venerdì 7 marzo  
ore 10:30  
DOCUMENTARIO (rivolto alle scuole) 
DAL PROFONDO di Valentina Zucco Pedicini, miglior film documentario dell'ultima edizione del festival 
internazionale del cinema di Roma che racconta la storia dell'ultima donna minatrice in Italia, (miniera del 
Sulcis). A seguire, l'autrice incontra gli studenti. 
ore 19:00  
DOCUMENTARIO 
PER LA MIA STRADA Film-documentario realizzato da Corrente Rossa 
 

 
Il Teatro Elsa Morante ospita inoltre gli spettacoli della Rassegna “Il lavoro delle donne” a cura della Rete 
Casa dei teatri e della drammaturgia contemporanea 
 

………………………….………… 
 

CENTRO CULTURALE GABRIELLA FERRI 
Largo Beltramelli, angolo Via Galantara 7, Roma  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

 
 
Sabato 8 marzo - “DANZE, FESTA E PREVENZIONE”  
 
ore 16:30: intervento informativo sulla prevenzione al femminile a cura della Croce Rossa Italiana 

http://www.centriculturali.roma.it/


ore 17:30: pomeriggio all’insegna della festa e dell’allegria con la contaminazione del ballo! 
Dimostrazioni di balli di gruppo a cura dell’insegnante Giuseppina Pizzimenti. Evento promosso 
dall’Associazione Obiettivo Metropoli.   

……………………….………… 

 
CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI  

 Via Treia 14, Roma 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

 
Sabato 8 marzo - DEDICATO A TE 
ore 11:00  

Mattinata di informazione e prevenzione sull’Osteoporosi. Progetto rivolto a donne in menopausa 
ed anziani di ambo i sessi dai 65 anni in poi. A cura della Croce Rossa Italiana. 
 
ore 16:30 

NOI SI – La voce delle Donne 
Donne che si raccontano e parlano di vita quotidiana. A cura della Commissione delle elette del IV 
Municipio di Roma Capitale. 
 
ore 18:00 

INCONTRO CON L’AUTORE 
Presentazione del libro "Se questa è una donna" di Luca Attanasio con performance teatrale. 
 
ore 19:00  

Inaugurazione di SINtHOMO “L’arte in sé è la parte muta in eterno, di cui si può in eterno 
parlare” (Willem De Kooning).  
Evento curato e ideato da La Fucina Mondriansuite - esposizione nomade che si muove per la città 
negli spazi espositivi dei Centri Culturali Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi e Elsa Morante. 
In programma fino al 16 marzo 2014.  

………………………….………… 
 

BIBLIOTECHE DI ROMA 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

www.bibliotechediroma.it 
 
Quest’anno il Comitato Internazionale per l’8 marzo ha scelto per questa giornata, lo slogan Ispirare il 
cambiamento, con l’intento di incoraggiare l’attivismo delle donne e tutelare le conquiste fatte, ispirando 
ripetuti cambiamenti.  
Persistere nell’eguaglianza, nella parità nell’istruzione, nella giustizia, nella rappresentanza politica, 
nell’indipendenza economica e nel raggiungimento di posizioni di leadership in ogni ambito; respirare 
libere da indumenti imposti come gabbie e da mutilazioni feroci; influenzare il cambiamento perché 
stanche di espiare colpe originarie e peccati mai commessi, stanche di essere abusate e uccise da uomini 
violenti.  
Le Biblioteche di Roma celebrano l’8 marzo, su questi e altri temi, con incontri, proiezioni, presentazioni di 
libri, musica e letture, a partire dai bambini e dalle bambine, perché non è mai troppo presto per 
cominciare ad ispirare il cambiamento. 

 
BIBLIOCAFFÈ LETTERARIO  

Via Ostiense 95, 00154 Roma – Tel. 06 45460710 
 
Vetrina tematica 

 
 

http://www.bibliotechediroma.it/


CASA DEI BIMBI 
Via Libero Leonardi 153 - Tel. 06 45460381 

 
6 marzo ore 17 Piccole donne crescono, letture ad alta voce a cura di Sara anni 8, Aurora anni 8, e 
Anastasia anni 11 
8 marzo ore 11 Poesie e sonetti, a cura di Alessio De Caprio Papà, regista, attore, scrittore teatrale, 
docente di recitazione, dizione, uso e impostazione della voce, training di base 
 
 

CASA DELLE TRADUZIONI 
via degli Avignonesi Tel. 32 06 45430235 – 06 45460720 

Vetrina bibliografica Quando la traduzione è donna 

CASA DEL PARCO 
via della Pineta Sacchetti 78 tel. 06 45460671 

 
7 marzo ore 10.30 - 12.30 Nu Shu, la lingua segreta delle donne dai piedi fasciati conferenza sulla 
condizione delle donne nell'antica Cina e delle donne cinesi oggi. Con Mei Quai Tang, insegnante 
di cinese e Nola, esperta di Nu Shu. Modera l'incontro Maria Novella Rossi, giornalista RAI TG2.  
10 marzo ore 10 - 12 incontro con le scuole medie su Esther donna coraggiosa. Laboratorio di 
approfondimento sulla figura di Esther, con letture ad alta voce in lingua e traduzione, costruzione 
del libro artigianale. 

 
CORNELIA 

Via Cornelia 45 Tel. 06 45460411 – 06 45460416 
 

7 marzo ore 19.30 Donne e l’amore Malsano: Il Femminicidio. Incontro dedicato al libro Se questi 
sono gli uomini di Riccardo Iacona e alle inchieste che lo hanno preceduto, con la proiezione di un 
film documentario sull’argomento. Coordina la giornalista Sabrina  Carreras  
   

ELSA MORANTE 
Via Adolfo Cozza  Tel. 06 45460481 

 
6 marzo Mostra di Ines Facchin, Appunti di viaggio. Le città di Ines, a cura de il raggioverde.it 
editoria & comunicazione. 
Cinquantacinque fotogrammi per attraversare e riscoprire, tra undici tipologie di città, l'Europa. È 
un viaggio che si ricompone, come pezzi di un puzzle, per ricostruire la memoria dei luoghi e delle 
forme. Cinquantacinque città per raccontare, suggerire, evocare, racchiudere emozioni senza 
tempo. In programma fino al 12 marzo. 

7 marzo ore 16.30 L’associazione I ricostruttori presenta un incontro esperienziale sulla 
Comunicazione Uomo-Donna: Impariamo a Capirci. 
Michela Zopegno e Massimiliano Collodi coinvolgono le persone presenti in sala in una serie di 
giochi-esperienze sul tema della fiducia e dei bisogni di uomini e donne.  
7 marzo ore 20.30 Per la rassegna Cinema tra gli scaffali, proiezione del film Affetti e dispetti di 
Sebastian Silva, commento di Ilaria Piacentini. 
 
8 marzo ore 11.30 – Coro vesuviano, concerto originale composto da un gruppo di donne su testi di 
canzoni inerenti le problematiche femminili, e musica popolare partenopea. Il concerto è 
accompagnato da slide con i testi delle canzoni in dialetto e relativa traduzione in italiano. 

 

https://www.comune.roma.it/wps/myportal/pcr?jp_pagecode=casa_traduzioni.wp&ahew=jp_pagecode
https://www.comune.roma.it/wps/myportal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_casa_del_parco.wp&ahew=jp_pagecode


ENNIO FLAIANO 
Via Monte Ruggero Tel. 06 45460431 

 
7 marzo ore 18 Incontro divulgativo sulla storia della cosmesi Come la nonna, e la nonna della 
nonna, e la nonna della nonna della nonna si facevano belle, a cura di Marina Montacutelli, 
storica dell’età moderna e ricercatrice del CNR, che partendo da un tema apparentemente leggero 
come quello della bellezza femminile, introduce epoche e contesti in un percorso storico-sociale. 
 

GALLINE BIANCHE 
Via delle Galline Bianche 105 Tel. 06 45460451 

 
Vetrina tematica 

 
GIANNI RODARI  

Via F. Tovaglieri, 237  Tel. 06 45460571 
 
6 marzo ore 17.30 Storie di donne morte ammazzate – Allegra Barbarie a cura di Maddalena Rizzi. 
Il progetto della drammaturga Betta Cianchini prevede 365 storie di donne uccise che traggono 
spunto dalla cronaca italiana. Una al giorno. Storie che verranno rappresentate da tante attrici e 
attori diversi.  
 
Vetrina tematica 

GOFFREDO MAMELI 
Via del Pigneto 22  Tel. 06 45460541 

 
Vetrina tematica “Alle donne, per le donne” 
 

7 marzo ore 15-19 e 8 marzo ore 10-14 laboratorio audiovisivo Uguaglianza di genere e pari 
opportunità in Italia, riflessioni, nell'ambito del progetto europeo Young European Cinema On the 
Move. 
 
Mostra itinerante: Io, io, io... e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini, con il Bibliopoint Iqbal 
Masih. 
 

GUGLIELMO MARCONI 
Via Gerolamo Cardano 135 Tel. 06 45460301 

 
7 marzo ore 17 (saletta video), Le donne, gli amori... io canto (Ariosto) 
Letture su personaggi femminili tratte da autori dal '300 al '900, a cura dei Lettori ad Alta Voce 
della Biblioteca Marconi (Margherita Altieri, Cristiana Bolognesi, Annamaria Cruciani, Franca 
Mancini, Lorena Pagliaro, Laura Pepoli, Carla Valente, Giancarlo Vitaterna). 
 

LONGHENA 
Via Baldassarre Longhena 98  Tel. 06 45460471 

 
3 marzo ore 17 proiezione del film E ora dove andiamo 
6 marzo ore 17 proiezione del film La bicicletta verde 
8 marzo ore 11 proiezione del film Vogliamo anche le rose 
 
Vetrina tematica di libri e dvd  

 
 



PIER PAOLO PASOLINI 
Via Salvatore Lorizzo 100 Tel. 06 45460521 

 
6 marzo ore 17.30 presentazione del libro La gatta, quarto romanzo della saga Donne che parlavano 
con gli alberi, di Alessia Niccolucci, Viola Editrice. Interverranno Alessia Niccolucci e la un 
rappresentante della casa editrice. 
 

RENATO NICOLINI 
Via Marino Mazzacurati 76 Tel. 06 45460421 

 
8 marzo ore 10.30 Il brigantaggio, luci e ombre nel Risorgimento, conferenza di Valentino Romano 
sul tema delle Brigantesse.  
10 marzo ore 20.30 proiezione del film The hours, diretto da Stephen Daldry, basato sul romanzo di 
Michael Cunningham vincitore del premio Pulitzer. 
 

RUGANTINO 
Via Rugantino 113 Tel. 06 45460591 

 
8 marzo ore 17-22 

Premio letterario Speciale donna 2014. Cerimonia di premiazione del Concorso 
internazionale “Speciale Donna 2014”, a cura dell’Associazione M.A.R.E.L. e del circolo di 
lettura “Rugantino”. Intermezzi canori a cura della cantante Rosanna Guerrera, coordina 
Livia De Pietro.  
 

SANDRO ONOFRI 
Via Umberto Lilloni 39/45 Tel. 06 45460641 

 
7 marzo ore 19.30 proiezione del film Central do Brasil di Walter Salles, Brasile 1998 
Con la presenza e collaborazione di associazioni del territorio impegnate nella difesa dei diritti 
delle donne (Observo news di Salvatore Fiaschi e la psicologa Francesca Siano) 
 
Vetrina tematica 
 

VACCHERIA NARDI 
Via Grotta di Gregna 37 Tel. 06 45460491 

 
7 marzo  

ore 17.30-19 
Presentazione del libro Tre donne una sfida. Teheran, Kabul,Kartoum: la rivoluzione rosa di 
Shirin, Malalai e Fatima di Marisa Paolucci, Ed. EMI 
Il libro narra tre storie di donne musulmane, di generazioni e paesi diversi, ma tutte e tre 
impegnate nella lotta per il riconoscimento della dignità e dei diritti.  
Letture di Marisa Giampietro di alcuni passi del libro e proiezioni di  filmati.  
Partecipa il “Gruppo 159 di Amnesty International,  sarà possibile firmare gli appelli contro la 
violenza sulle donne e su singole storie come: il campo di Zaatari, in Giordania, dove ogni mese si 
verificano casi di violenza sessuale ai danni delle rifugiate siriane; la violenza sessuale contro le 
donne, soprattutto coloro che prendono parte alle manifestazioni, in Egitto; il caso di Miriam 
López, torturata e violentata nel 2011 in Messico da un gruppo di soldati.   
 
ore 19.30-22 

D’amor sognando concerto di musiche di compositrici francesi e letture tratte da raccolte 
poetiche di autrici di varie epoche. È un viaggio attraverso i secoli: da Isabella Morra reclusa nel 



castello di famiglia e uccisa per mano dei fratelli a causa di una relazione epistolare segreta fino 
all’amore vissuto di Sylvia Plath, dall’amore mal ricambiato di Gaspara Stampa alla solitudine di 
Emily Dickinson. A tessere la tela del racconto sono i versi di Saffo, la prima grande poetessa 
donna che la leggenda vuole suicida a causa di un amore. Musiche eseguite dal Duo Artemide  
Giulia Cozzi flauto, Alessandra Ciccaglioni pianoforte. Voce recitante Claudia Ricci. 

 
VALLE AURELIA 

Viale di Valle Aurelia 129 Tel. 06 45460611 
 
Vetrina tematica 

 
VILLA LEOPARDI 

Via Makallè (interno Parco Villa Leopardi 
Tel.0645460621 

 
Vetrina tematica 
 
ore 17 

 
CANTUS PLANUS CIAC 
Musica in Rosa – Note di Donna, a cura di Sara Ferrandino 
 
Quattro appuntamenti per valorizzare la presenza femminile nelle arti e in particolare nella 
musica.  
 
Donne, Musica e Risorgimento italiano  
Intervengono professori del Dipartimento di Didattica del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, 
già autori di testi sull’argomento. È in preparazione una raccolta di spartiti dei brani musicali in 
analisi, di cui si può ipotizzare contestuale presentazione. 
Momento musicale: brani in prima esecuzione moderna, scritti da poetesse e compositrici del 
Circolo delle Poetesse Sebezie, attivo a Napoli tra 700 e 800. Organico previsto: pianoforte e voci. 
 
Donne, Musica e … famiglia  
Intervengono Franco Ferrarotti e docenti del Dipartimento di Sociologia dell’Università la Sapienza 
di Roma. 
Momento musicale: esecuzione di brani di C. Wieck Schumann e F. Mendelssohn Hensel. Organico 
previsto: Pianoforte, voce, violino. 
 
Alma Schindler, vedova Mahler ma non solo  
Presentazione del libro sulla figura di Alma Schindler, con allegato CD dell’intero corpus delle sue 
composizioni. 
Momento musicale: estratti dei Tre cicli di Lieder di Alma Schindler Mahler. Organico: pianoforte e 
voce. 
 
Donne all’Opera!  
Intervengono professori e dottorandi del dipartimento di Musicologia dell’Università di Roma La 
Sapienza. 
Momento musicale: brani di compositrici-cantanti d’opera contemporanee di Rossini, Verdi, 
Puccini. Organico previsto: pianoforte e voci. 

 
 
 



VILLA MERCEDE 
Via Tiburtina 113, 00185 06 45460631 

 
Vetrina tematica di libri e audiovisivi 


