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8 Novembre ore 20.30
SCHEGGE:per favore non chiamateli
uomini spettacolo teatrale tratto dal l ibro
di Rossel la Menegato
Cinema Teatro Pasubio
A cura: Associazione Ideazione

Dal 15 al 29 novembre
SONO COME SONO: allestimento sul
tema della bellezza femminile
Coop Alleanza 3. 0, Via Luigi dalla Via, 3b
A cura: Cooperativa Samarcanda

Dal 23 al 25 novembre
Realizzazione e distribuzione di
locandine con storie di donne vittime di
violenza
negozi e vie del centro
A cura: C.R. I. - Comitato di Schio

Dal 23 al 30 novembre
Bibliografia a tema
Atrio e sala lettura della Biblioteca Civica
A cura: Bibl ioteca Civica di Schio

25 novembre ore 20.30
Presentazione del l ibro del l 'autrice Carla
Poncina Dal la Palma
"LO SGUARDO FEMMINILE SUL MONDO
DA DIOTIMA AL#ME-TOO" con la
presenza del prof. Michele Di Cintio,
fi losofo
Palazzo Toaldi Capra
A cura: Gruppo "Le Lettrici del Lunedì"

26 novembre ore 17.30
Santa Messa, riflessioni e
testimonianze sulla violenza di ieri,
oggi e domani .
Santuario di S. Giuseppina Bakhita
A cura: Associazione C. I.F

26 novembre ore 20.30
QUALE UOMO OGGI?
Serata attraverso l 'arteterapia per
ricontattare l 'universo maschi le
Palazzo Toaldi Capra
A cura: Associazione Sottotitolo.
Iscrizione obbl igatoria.

27 novembre ore 20.30
"LAVORO FEMMINILE E MOLESTIE,
UN PROBLEMA EMERGENTE"
Tavola rotonda sul tema del le violenze sul
luogo di lavoro

Con la presenza di Lucia Basso, ex
consigl iera di Parità del la Regione Veneto e
Grazia Chisin, consigl iera di Parità del la
Provincia di Vicenza
Palazzo Toaldi Capra
A cura: Ass. Donne per le Donne onlus

28 novembre ore 20.30
QUALE DONNA OGGI?
Serata attraverso l 'arte espressiva per
ricontattare l 'universo femmini le.
Palazzo Toaldi Capra
A cura: Associazione Sottotitolo. Iscrizione
obbl igatoria.

30 novembre ore 10.30
COSTRUIRE LA RELAZIONE: L'arte del
rispetto attraverso il contatto corporeo
1° incontro: CAREZZE GENTILI per genitori
2° incontro: con donne seguite dal Centro
Antiviolenza (data da definire)
Ludoteca di Schio in Via Baratto, 33
A cura: Servizio di assistenza al l ' infanzia
"Piccolo seme: Maternità secondo natura"

5 dicembre ore 20.30
" DONNA ET PITTORA" RITRATTO DI
ARTEMISIA GENTILESCHI
Commento del le opere: prof. ssa Ina Bee,
letture: prof. El isa Franchetti .
Intermezzi di musica d'epoca
Palazzo Toaldi Capra
A cura: Ital ia Nostra

SCUOLE SECONDARIE di 2° grado di
Schio: gl i istituti real izzeranno al loro
interno iniziative di sensibi l izzazione rivolte
al le studentesse e agl i studenti .
In particolare:
25 novembre
ITET PASINI: cerimonia d' intitolazione
del la scuola ad una donna di valore
LICEO ZANELLA e TRON: al lestimento
degl i spazi scolastici con immagini e nomi
di donne vittime del femminicidio

CENTRO ANTIVIOLENZA DI SCHIO
Nel mese di novembre verranno avviati:
· laboratori espressivi:
IL BENESSERE DAL SUONO: promozione
del benessere attraverso l 'uso del canto
CREARE CON LA CRETA: corso di
ceramica base
· gruppo di sostegno per donne vittime di
violenza

Per informazioni :
Centro Antiviolenza Sportel lo Donna tel 691391 dal lun al ven 11.00 - 13.00; sportel lo.donna@comune.schio.vi . it


