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Programma generale 
MARZO DONNA 2017 

Percorsi, eventi e riflessioni  
promossi con la Consulta alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria 

 
 

 

3 Marzo - ore 15.00 
CISL AL - via Tripoli 14, Alessandria 

MEDICINA AL FEMMINILE 
 

Promotori: 
 CISL-Federazione Nazionale Pensionati 
 ANTEAS 
 Coordinamento Donne CISL FNP 

Relatori:  
- dott.ssa Egle Ansaldi - Direttore Responsabile  Dipartimento di Endocrinologia e Malattie Metaboliche 
dell’Ospedale di Alessandria 
- dott.ssa Enza Palermo – Presidente dell’AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) per la provincia di 
Alessandria - Responsabile Risk Management ASL TO 4 
                 

Programma:   
Seminario sulle patologie di genere con riferimento ai diversi modi di approccio e cura. Approfondimento 
sulle difficoltà e sulle problematiche del lavoro delle donne  sia come medico che come lavoratrici e 
care-givers. 
Lettura di brani e proiezioni di video. Un modo nuovo per affrontare un tema difficile e antico: la cura e 
il lavoro al femminile. Vogliamo esplorare il mondo della cura non solo da un punto di vista medico, con 
l’attenzione alla diversificazione della metodologia e dell’approccio, ma anche da un punto di vista 
lavorativo indagando sulle difficoltà e sulle differenze, anche salariali, incontrate dalle donne.  
 

4 Marzo - ore 18.00 
Cattedrale di Alessandria, piazza Giovanni XXIII 

SANTA MESSA PER TUTTE LE DONNE 
in occasione della Giornata Internazionale della Donna 
 

Promotori: 
 Centro Italiano Femminile-Alessandria 
 Croce Rossa Italiana Sezione Femminile-Alessandria 

 

Celebra S.E. Mons. Guido Gallese - Vescovo della Diocesi di Alessandria. Nel corso della celebrazione 
saranno ricordate Coloro che ci hanno precedute nell'impegno associativo. 
 

Il messaggio: 
«...alla donna che mi ha dato alla luce, alle donne della mia vita che mi camminano a fianco, alle donne 
che sono salite in cielo lasciando nel cuore una scia di ricordi, a quelle che camminano nell'inferno delle 
loro debolezze ma che allungando una mano troveranno una sorgente di conforto chiamata amica, a 
tutte le donne che con un sorriso, uno sguardo o una parola sanno amare». (Madre Teresa) 
 

5 Marzo - ore 21.00 
Museo Etnografico “C’era una volta” - piazza della Gambarina, Alessandria 

NON SOLO DONNE IN MUSICA 
Recital “a mani libere” 
 

Duo pianistico (a 4 mani) Giulio Laguzzi, Virginia Fracassi 
Promotori: 

 Confesercenti - Alessandria  
 A.I.D.D.A.-Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda 
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 Museo Etnografico “C’era una volta” 
 

Programma: 
Anche quest’anno Confesercenti ed A.I.D.D.A. celebrano la giornata internazionale della donna 
organizzando un concerto di elevata qualità artistica. 
Sono protagonisti due artisti della nostra provincia che esercitano il loro talento nei teatri e nelle 
istituzioni musicali più prestigiose al mondo. 
Il programma che presentano è una passeggiata che copre più di due secoli di musica, da Johann 
Sebastian Bach a Scott Joplin, sbirciando tra varie forme di spettacolo: dalla musica da camera, al 
balletto, alle opere liriche con protagoniste Donne con “D” maiuscola. 
L’ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare. 
Un ringraziamento speciale, per la consueta disponibilità ed ospitalità, al Museo Etnografico “C’era una 
Volta”. 
 

J. S. Bach: dalla Partita n. 5: “Preambulum” 
W. A. Mozart: dalla Sonata n. 4: “Allegro” 
G. Rossini: da “L’Italiana in Algeri”: Ouverture 
G. Verdi: da “La Traviata”: “Sempre libera degg’io” 
G. Bizet: “Fantasia” sulla Carmen 
G. Puccini: da “Manon Lescaut”: Intermezzo 
F. Lehàr: Fantasia su “La vedova allegra” 
F. Liszt: “Un sospiro” 
J. Brahms: Danza Ungherese n. 5 
P. I. Tchaikowsky: da “Lo Schiaccianoci”: Valzer 
S. Rachmaninov: Italian Polka 
S. Joplin: “Original Rags”, “The entertainer” 
 
Info: Confesercenti Alessandria tel.0131.232623 
 

7 Marzo - ore 16.30 
Ristorante Il Grappolo - Alessandria 

MERENDONNA 
Un thè con animazione a sostegno del service “Sempre Belle, aiuto alle donne in chemioterapia”  
 

Promotori: 
 Zonta Club Alessandria  
 in collaborazione con l’Associazione BIOS 

 

Programma: 
Aspettando il Rose Day (l’8 Marzo) di Zonta Club Alessandria, è un invito a trascorrere un pomeriggio 
insieme all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. 
Zonta Club Alessandria dal 2017 promuove il progetto “Sempre Belle” le cui beneficiarie sono le pazienti 
oncologiche in cura all’Ospedale di Alessandria. Partecipando alla merenda si dimostrerà 
l’apprezzamento a questa iniziativa che vuole rafforzare l’autostima della donna in un momento tanto 
difficile della sua vita, durante la quale la caduta dei capelli è il segno esteriore della malattia.  
Il service è organizzato attraverso la sua onlus “Le Rose Gialle di Alessandria”  e l’Associazione Bios, 
donne operate di tumore al seno. 
 

Per informazioni: 339 8512631 
 

7 marzo -  ore 17.00 
Sale d'Arte - via Macchiavelli 13, Alessandria  

UNA NUOVA PRESA DI COSCIENZA 
Conferenza a due voci (ad ingresso gratuito) 
 

Promotori: 
 Club per l'UNESCO di Alessandria  
 Soroptimist d'Italia club di Alessandria 
 Coordinamento “L'INUTILE STRAGE”? C'era una volta la Grande Guerra 
 Associazione Culturale UNA CENA DI FAVOLA  

 

Relatori:  
- Alberto Ballerino giornalista, storico e scrittore 
- Rino Tacchella, giornalista e curatore d'arte 
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Programma:  
Visita guidata alla mostra di Pietro Morando. Disegni di guerra dalle collezioni private alessandrine con 
due accompagnatori d'eccezione: Alberto Ballerino e Rino Tacchella.  
Annotazioni esplicative e descrittive caratterizzanti l’evento: facendo tesoro di un'opportunità già in 
essere, la visita ad hoc è un'opportunità in una chiave di lettura tutta particolare.  
 

Messaggio:  
La percezione della Grande Guerra, al di là dei lutti che colpirono le donne nei loro affetti più profondi, 
incise sulla vita di mogli e madri.  La maggioranza degli uomini era al fronte e la responsabilità e la 
fatica di mandare avanti la famiglia ricadde tutta sulle donne. 
 

Info:  
- www.facebook.com/clubunescoal 
- www.soroptimistalessandria.it 
- uncenadifavola@gmail.com 
 

7 marzo - ore 21.00 
Auditorium “M. Pittaluga” - via Parma 1, Alessandria 

LA LOCANDIERA (progressive) 
di Carlo Goldoni 
 

Regia di Gianluca Ghnò 

 

Promotori:  
 Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria (Classi di Musica Elettronica) 
 Compagnia Teatrale Stregatti 

 

Programma: 
Versione rivisitata de “La  Locandiera” di Carlo Goldoni, dove la musica, ascoltata in cuffia da Fabrizio, 
funge da leitmotiv dell’intera commedia, colorando gli sbalzi d’umore di Mirandolina, rappresentandone 
l’intelligenza e la sua vivacità.  
Un gioco di colori, musica e modernità che mantiene però intatto il linguaggio goldoniano, creando la 
magia verbale, comica e fantasiosa tipica delle commedie dell’autore.  
Costumi realizzati dagli allievi dell’Istituto “Fermi”/Moda di Alessandria. 
 

Info:  
- www.conservatoriovivaldi.it 
- www.teatrostregatti.it  
 

8 marzo - ore 10.00 
Camera del Lavoro - via Cavour, 27 Alessandria  

LA MERCIFICAZIONE DEL LAVORO  
Storie di donne e uomini malpagati e senza tutele  
 

Promotori: 
 CGIL Camera del lavoro di Alessandria 
 Coordinamento DONNA SPI CGIL Alessandria  

 

Saluti: 
- Tonino Paparatto, Segretario Generale CdLT Al  
Introduzione  
- Anna Poggio, Segreteria CdLT Alessandria:  
- avv. Silvia Ingegneri, Consulta legale CGIL To: “L’involuzione” della legislazione  
- Silvia Robutti, responsabile NIDL Alessandria: “La situazione in Alessandria: alcuni dati” 
- Gianna Fracassi, Segreteria Nazionale CGIL: “Mettere al centro il lavoro: la Carta dei Diritti” 
 

Saranno lette alcune testimonianze di lavoro precario 
 

Info: CGIL Camera del Lavoro tel 0131 308215 – email: alessandria@cgil.al.it  
Referente: Anna Poggio cell 335 1850044 - email: a.poggio@cgil.al.it 
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8 marzo - ore 11.00 
Auditorium “M. Pittaluga” - via Parma 1, Alessandria 

LE VOCI DELLA DIFFERENZA - PAROLE E MUSICA 
Spettacolo per le scuole 
 
 

Promotore:  
 Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria  

Elaborazione testi e drammaturgia di Maria Grazia Caldirola e Angela Colombo 
Letture a cura di Maria Grazia Caldirola e Simona Gandini  
Brani tratti dal repertorio di D. Reeves, F. De Gregori, E. James, M. Martini, Cecilia De Lazzaro, canto 
jazz – Riccardo Gresino, pianoforte jazz            
 

Info: www.conservatoriovivaldi.it  

 
8 marzo - ore 11.30 

Ospedale “SS. Antonio e Biagio” - via Venezia, Alessandria 
LE ROSE GIALLE DI ZONTA ALESSANDRIA 
 

Promotore: 
 Zonta Club Alessandria 

 

Per Zonta Club Alessandria l'8 Marzo è, per tradizione, il Rose Day, il giorno della consegna delle rose 
gialle, fiore simbolo del club di servizio che ha come mission migliorare la condizione delle donne, in 
città, nel territorio e nel mondo. 
Le rose gialle saranno consegnate alle neomamme, alle future mamme e alle pazienti ricoverate nella 
divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale 'Santi Antonio e Biagio di Alessandria', diretto dalla 
dottoressa Oria Trifoglio, già presidente del club nel biennio 2012 – 2014. Un gesto di affetto e di 
vicinanza alle donne e di benvenuto alle nuove vite, protagoniste della società di domani finalmente 
caratterizzata da una effettiva parità di genere 
 

Info: www.zonta-alessandria.org 
 

8 marzo - ore 17.00 
Auditorium “M. Pittaluga” - via Parma 1, Alessandria 

I MERCOLEDI' DEL CONSERVATORIO XXV 
CONCERTO DELLA VINCITRICE DEL CONCORSO “BENZI” 2016 
 

Promotore:  
 Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria  

 

Chiara Molent, contrabbasso 
al pianoforte, Grana Đikanovic 
 

Programma: 
- Franz Schubert: Sonata in la minore D 821 “Arpeggione” (Allegro moderato, Adagio, Allegretto) 
- Giovanni Bottesini: Elegia - Bolero 
 

Info: www.conservatoriovivaldi.it  
 

11 marzo - ore 15.30 
SOMS – corso Acqui 156, Alessandria 

FRANCA RAME: UNA VITA ALL’IMPROVVISA 
Storie d’amore e di libertà 
 

Promotori: 
 Le Leghe SPI CGIL Centro – Cristo - Fraschetta di Alessandria 

 

Parole e musica con: Rudi Bargioni, Fulvia Maldini e Betti Zambruno 
Porteranno i saluti 
- Enrica Beltrami, responsabile del  Coordinamento donne SPI CGIL 
- Maria Teresa Gotta, Assessore al Sistema Educativo Comune di Alessandria 
Seguirà rinfresco. 
 

Ingresso libero 
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11 marzo - ore 20.45 
Palazzo Monferrato – via San Lorenzo 21, Alessandria 

L’ALTRA METÀ DELLA MUSICA 
Storie di donne compositrici dal Seicento ai giorni nostri 
 

con Adriano Bassi e Caterina Arzani 
 

Promotore: 
 FIDAPA – BPW ITALY - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – Sezione di ALESSANDRIA 

 
 

Il direttore d’orchestra milanese, concertista e saggista Adriano Bassi, nella sua ultima fatica – Guida alle 
Compositrici – rende giustizia alle donne compositrici dal Seicento a oggi. Un mondo messo in ombra e 
discriminato, tutto da scoprire e rivalutare.  
Bassi punterà finalmente i riflettori su Barbara Strozzi, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Maria 
Szymanowska, Clara Wieck Schumann, Germaine Tailleferre, Maria Anna Mozart, Alma Mahler, Isabella 
Leonarda, Francesca Caccini, Sofija Gubajdulina, Ada Gentile, Annie Fontana, Paola Livorsi e Dorothee 
Eberhardt…  
 

La pianista alessandrina CATERINA ARZANI eseguirà alcuni brani delle compositrici. 
Nella Storia della Musica raramente ci si accorge della presenza femminile: che si tratti di donne sul 
podio a dirigere o all’interno di cartelloni concertistici. Eppure, nonostante le penalizzazioni sociali e 
culturali che hanno caratterizzato ogni epoca, il mondo della composizione è da sempre estremamente 
ricco di nomi femminili illustri che hanno dato vita all’Arte in Musica.  
 

Adriano Bassi ci offre la possibilità di approfondire i profili biografici delle donne in musica e Caterina 
Arzani trasferisce in “emozioni” le parole e ci fa sognare. Il suono è un’esperienza avvolgente, e riempie 
un’intera presenza con la sua intensità e capacità di ‘tenere’  il suo recettore.  
La musica è un poema musicato in melodie che sono le note che provengono 
 

12 marzo - ore 17.00 
Sinagoga – via Milano 7, Alessandria 

ESTER 
nella giornata di Purim, un esempio per le donne di oggi 
 

Promotori: 
 Comunità Ebraica di Torino-Sezione di Alessandria e sua delegata prof.ssa Paola Vitale 
 Associazione Spazio Idea 
 Officinacittàsolidale 
 Associazione La Voce della Luna 

 

Relatori:  
Dr.ssa Victoria Acik, D.ssa Paola Vitale, Dott. Fabio Tirelli, moderatrice D.ssa Fausta Dal Monte 
Programma: Nella giornata di Purim, la Dott.ssa Vitale, delegata per la Comunità ebraica in Alessandria 
spiegherà le consuetudini religiose della donna ebrea dalle origini ad oggi la dott.ssa Victoria Acik, 
ricorderà la figura di Ester e Il dott. Fabio Tirelli, psicoterapeuta, ci introdurrà all’archetipo che essa 
rappresenta per la donna di oggi indipendentemente dalla religione di appartenenza. 
Il messaggio:  
Con questo appuntamento, i soggetti promotori intendono valorizzare la Sinagoga di Alessandria non solo 
come luogo spirituale ma anche come luogo di dibattito culturale a partire dall’ebraismo. 
 

Info:  
- prof.ssa Paola Vitale 366/8141474 - email: pvitale@libero.it  
- Associazione SpazioIdea 331/5348180 - email: spazioidea2015@gmail.com 
 

12 marzo - ore 17.00 
Museo Etnografico “C’era una volta” - Piazza della Gambarina, Alessandria 

LE VITTIME INNOCENTI 
all’interno del progetto “l’Inutile strage?” - Prima Guerra mondiale 
 

Promotori: 
 CONFESERCENTI - Alessandria 
 Museo Etnografico “C’era una volta” - Alessandria 

 

Relatori: 
Angela Fongi, Rossella Mainetto, Gianluca Bianchi, David Turri 
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Programma:  
relazione con proiezione e accompagnamento musicale. 
 

Progetto pensato per dar voce alle vittime innocenti del conflitto: donne e bambini. 
 

15 marzo - ore 17.00 
Centro di Incontro “Galimberti” – via Pochettini 12, Alessandria 

LA SPESA SVELATA: STOP ALLE SPECULAZIONI, ETICHETTE SENZA SEGRETI   
Tavola Rotonda 
 

Promotori: 
 Coldiretti - Alessandria 
 Donne Impresa Coldiretti 

 

Il futuro dell'alimentare si gioca sulla qualità. Per questo occorre completare il lavoro svolto sui 
contenuti di rintracciabilità dal campo alla tavola, certificazione ed etichettatura trasparente.  
Troppe le importazioni selvagge che fanno concorrenza sleale alla produzione nazionale,  spacciate come 
Made in Italy per la mancanza di indicazione chiara sull’origine in etichetta anche se per il 2017 sono in 
arrivo importanti novità per il latte, i formaggi e la pasta Made in Italy. 
 

15 marzo - ore 20.45 
Associazione Cultura e Sviluppo - piazza De André 76, Alessandria  

PROIEZIONE DEL FILM “COME PIETRA PAZIENTE”  
 

Promotore: 
 Associazione Cultura e Sviluppo – Alessandria  

 

Ai piedi delle montagne attorno a Kabul, una giovane moglie accudisce il marito, eroe di guerra, in 
coma. La guerra fratricida lacera la città, i combattenti sono alla loro porta. Costretta all'amore da un 
giovane soldato, contro ogni aspettativa la donna si apre, prende coscienza del suo corpo, libera la sua 
parola per confidare al marito ricordi e segreti inconfessabili. A poco a poco in un fiume liberatorio tutti 
i suoi pensieri diventano voce: incanta, prega, grida e infine ritrova se stessa. L'uomo privo di 
conoscenza al suo fianco diventa la sua syngué sabour, la sua pietra paziente, la pietra magica che 
poniamo davanti a noi stessi per sussurrarle tutti i nostri segreti, le nostre disgrazie, le nostre 
sofferenze... finché non va in frantumi. 
 

Regia di Atiq Rahimi 
Afghanistan/Francia/Germania 
Durata 103' 
Cast artistico: 
- Golshifteh Farahani,  La donna 
- Hamidreza Javan, L’uomo 
- Massi Mrowat, Il giovane soldato 
- Hassina Burgan, La zia 
 

Info: Associazione Cultura e Sviluppo 
piazza De André 76 – Alessandria  
tel 0131 222474 - e-mail: marco.caneva@culturaesviluppo.it  
 

16 marzo - ore 17.30 
Sala del Consiglio – Palazzo Comunale, piazza della Libertà 1, Alessandria  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IMPARARE LA FELICITÀ” 
di Roberta Bortolucci 
 

Promotore: 
 Libreria Feltrinelli – Alessandria  

 

Sonia Del Medico intervista Roberta Bortolucci 
 

Chi non vorrebbe essere felice o più felice? non credo che via sia altro argomento che ci trovi tutti 
d’accordo: raggiungere il massimo della felicità possibile. 
Abbiamo molte risorse per riuscire a rispondere alle difficoltà della vita e del lavoro. 
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17 marzo - ore 10.30 
Aula Magna di Alexandria International School, Alessandria  

C’ERA UNA VOLTA UNA FAVOLA 
Incontro dell’autrice del libro con gli studenti del progetto “Millerighe Differenti e Uguali” per la 
prevenzione e il contrasto della violenza su donne 
 

Promotori: 
 Zonta Club Alessandria  
 C.I.F. 
 Centro antiviolenza ME.DEA 

 

Cristiana Aceti autrice del libro  e le  formatrici del centro antiviolenza si confrontano con gli studenti 
sugli argomenti trattati in “C’era una volta una favola” individuando le dinamiche della violenza per 
promuovere la cultura del rispetto reciproco. 
Presenta e coordina Nadia Biancato, direttore responsabile del giornale “l’Alexandrino”. 
 

Info: info@zonta-alessandria.org 
 

17 marzo - ore 17.30 
Sala degli Stucchi – Palazzo Cuttica – via Parma 1, Alessandria  

C’ERA UNA VOLTA UNA FAVOLA 
Presentazione del libro di esordio di Cristiana Aceti 
 

Promotori: 
 Zonta Club Alessandria  
 C.I.F. 
 Centro antiviolenza ME.DEA 

 

Dopo un’adolescenza serena, accompagnata dall’affetto dei familiari, le prime esperienze all’alba 
dell’età adulta vengono segnate da una serie di traumi che cambieranno per sempre la vita della 
protagonista. Intorno ai trent’anni Cristiana, che non è altri che l’autrice del manoscritto, trova il 
coraggio e la forza di ripercorrere il proprio passato, al fine di comprendere il suo attuale presente e, 
tramite una serie di racconti che si snodano attraverso il personale flusso di coscienza e un metaforico 
viaggio sensoriale, riesce finalmente a dare il giusto significato a cose, eventi, persone.  
 

Presentazione a cura della prof.ssa Anna Ronchi  
 

Info: info@zonta-alessandria.org 
 

19 marzo – dalle ore 09.00 alle ore 20.00 
Palazzetto dello Sport “PalaCima”, Alessandria  

“PALLAVOLO IN ROSA” 
2° Torneo di pallavolo a 6 squadre 
 

Promotore: 
 U.I.S.P. - Comitato Territoriale di Alessandria e Asti 

 

Referenti:  
Mara Scagni ; Nadia Guerci 
 

Peculiarità dell’evento:  
Torneo all’italiana con finali con totale di gare previste 8/10 - Gadget ricordo a tutti i partecipanti - 
Piccolo ristoro in loco.  
 

Il messaggio:  
lo sport al femminile 
 

Info: 
U.I.S.P. - Comitato Territoriale di Alessandria e Asti - via Giulio Claro 15 – Alessandria 
tel. 0131/253265 – fax 0131/255032 - email: alessandriaasti@uisp.it 
www.uispalessandriaasti.it 
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21 marzo – ore 16.30 
Sala Zandrino – Teatro Comunale – viale della Repubblica, Alessandria  

SALOTTO  FUTURISTA 
in occasione della Giornata Mondiale della Poesia UNESCO 
lezione/conferenza e letture a due voci 
 

Promotori: 
 Club per l'UNESCO di Alessandria  
 Soroptimist d'Italia club di Alessandria 
 I più fragili tra i più deboli / Giallo come il Miele - corso di formazione 
 Società Alessandrina di Italianistica 
 Biennale di Poesia 
 Università delle Tre Età UniTre di Alessandria 

 

Relatore:  
Gian Luigi Ferraris presidente della Società Alessandrina di Italianistica e vicepresidente del Club per 
l'UNESCO di Alessandria 
 

Programma:  
lezione/conferenza  e letture di Ombretta Zaglio e Fulvia Maldini - ingresso gratuito 
 
 

Peculiarità dell’evento:  
il futurismo come movimento culturale nella letteratura 
 

Il messaggio:  
Riconosciuto come luogo di affermazione dove far dialogare nei diversi linguaggi la comunità 
scientifico/umanistica, il corso di formazione I più fragili tra i più deboli / Giallo come il Miele è il 
terreno fertile dove denominatore comune è lo strumento d'espressione. 
 
 

Info:  
- www.facebook.com/ipiufragilitraipiudeboli 
- www.facebook.com/clubunescoal 
- www.soroptimistalessandria.it 
- www.facebook.com/pages/Unitre-Universita-Della-Terza-Eta 
- http://biennaledipoesia.wixsite.com/biennale 
 

22 marzo, 29 marzo e 5 aprile – ore 20.45 
Sala Zandrino – Teatro Comunale – viale della Repubblica, Alessandria  

“SGUARDI DI DONNA” 
CINEFORUM 
Service per l’Ostello Femminile di Alessandria 
 

Promotori: 
 Zonta Club - Alessandria in collaborazione con  
 Associazione La voce della luna 
 Fic – Federazione Italiana Cineforum  

 

Peculiarità del progetto:  
 “Sguardi di donna” è una rassegna di  tre film, di tre registe donne. Tre sguardi di donna spalancati sulla 
realtà, non soltanto femminile, e sulle stagioni della vita: la giovinezza, l’età adulta, la maturità. Per 
riflettere, in occasione del Marzo Donna, su lavoro, sentimenti, amicizia, ideali e aspirazioni. Come in 
uno specchio.    
 

Programma: 
- Giovinezza: “Bling Ring”, Sofia Coppola, 2013 (22 marzo) 
- Età adulta:  “Attrici”, Valeria Bruni Tedeschi, 2007 (29 marzo) 
- Maturità: “Tra cinque minuti in scena”, Laura Chiossone, 2012 (5 aprile) 
 

Ulteriori peculiarità: 
L’associazione di promozione sociale “La Voce della Luna”, fondata in Alessandria nel 2013, ha 
l’obiettivo di promuovere la cultura cinematografica, letteraria, filosofica ed artistica, proponendosi 
come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali ed assolvendo alla funzione 
sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.  
La Voce della Luna organizza inoltre cineforum, incontri con l'autore, presentazioni letterarie, corsi di 
cinesofia, laboratori di Media Education per istituti scolastici, enti pubblici e privati, ed è coinvolta in 
progetti di ricerca sull'uso del cinema come terapia. Ha collaborato con la sezione didattica del Museo 
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del Cinema di Torino; è in atto una collaborazione con la Cineteca di Bologna per il progetto “Memofilm: 
la creatività contro l’Alzheimer”. È soggetto co-organizzatore e responsabile della sezione 
cinematografica della Festa del Pensiero, festival culturale attuato sul territorio della provincia di 
Alessandria, realizzato in rete con Enti, Scuole, altre associazioni.  
 

23 marzo – ore 21.00 
Sala Ferrero – Teatro Comunale – viale della Repubblica, Alessandria  

IL CAPPELLO BORSALINO 
Spettacolo teatrale di narrazione in ambiente multimediale di e con Ombretta Zaglio 
 

Promotore: 
 Soroptimist d'Italia club di Alessandria 

 

Peculiarità dell’evento:  
Lo spettacolo — ad ingresso gratuito — nasce dalla volontà di ripercorrere la memoria di una fabbrica 
legata ad una famiglia ed alla sua città di cui ormai si trovano poche tracce: scomparsi i luoghi, 
scomparsi i macchinari, scomparse le persone, diventa difficile ricordare che dire Borsalino significava in 
tutto il mondo dire cappello, diventa difficile ricordare come era iniziato e come è finito. 
Il Soroptimist Club di Alessandria, offrendo questo spettacolo ai cittadini di Alessandria, vuole ricordare 
la Borsalino, le tante donne che vi hanno lavorato e la propria socia fondatrice Giovanna Usuelli 
Borsalino che tanto ha rappresentato per il Club e per la nostra città. 
 

24 marzo – ore 17.00 
Sala Consiglio Provinciale – Palazzo Ghilini – piazza Libertà 17, Alessandria  

GUARISCI IL TUO PASSATO - CAMBIA IL TUO FUTURO 
 

Promotore: 
 Zonta Club - Alessandria 

 

Dialogo tra  la psicoterapeuta Maria Grazia Parisi e il pubblico in sala come superare varie forme di 
"disagio”. 
Molto della persona che siamo oggi dipende dal nostro passato: riuscire a identificare quali sono gli 
eventi che ci condizionano sotto forma di paure immotivate, scarsa autostima, disturbi d'ansia, è il primo 
passo per riconquistare la nostra libertà emotiva. Come? Con un metodo pratico e insospettabilmente 
rapido in grado di interrompere i circuiti che ci fanno reagire in modo automatico e negativo, gli stessi 
che ci spingono a dichiarare "Sono fatto così, è più forte di me". Maria Grazia Parisi, medico e 
psicoterapeuta, ha messo a punto con il FastReset® un percorso di autoterapia che in pochi minuti ci 
guida a riconoscere l'emozione che ci fa male e a resettarla senza reprimerla. La tecnica - testata con 
successo da migliaia di persone – conduce ad accettare se stessi, essere più liberi rispetto ai giudizi e 
alle aspettative altrui, a porre fine alle dipendenze da cose e persone, ad avere più iniziativa e 
determinazione, a migliorare le nostre relazioni personali e professionali. Il passato non avrà più potere 
su di noi perché saremo in grado di riscriverlo. 
 

Presenta Paola Bonzano, vice presidente di Zonta Club Alessandria 
 

Info: info@zonta-alessandria.org                              
 

25 marzo – ore 21.00 
Centro Incontro Rione Cristo – via San Giovanni Evangelista 8, Alessandria  

DOnna...tutto SI FA per te 
Spettacolo musicale con la partecipazione di sole cantanti donne del territorio alessandrino che si 
alterneranno nell’esibizione di canzoni di generi diversi presso il Centro Incontro Rione Cristo 
 

Promotore:  
 Centro Incontro Rione Cristo 

 

Il messaggio: il Centro Incontro Rione Cristo vuole mettere in risalto le tante realtà musicali femminili 
della nostra Città e riunirle in una serata dedicata. 
Nella sala dedicata all’evento e per tutto il mese di marzo sarà anche allestita la mostra pittorica "LA 
NATURA IN FESTA per le Donne" a cura di alcune attivissime Socie del Centro Incontro Rione Cristo 
 

Info:  
Centro Incontro Rione Cristo Alessandria, via S. Giovanni Evangelista 8 - Alessandria   
tel. e fax 0131/344131 – rif.to: Melanti Patrizia (Presidente del Centro) 347 2580160 
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26 marzo – ore 17.00 
Sala Ferrero – Teatro Comunale – viale della Repubblica, Alessandria 

SCAMPOLO: SEI RITRATTI DI DONNA 
Una stimolante chiacchierata, non solo letteraria, tutta al femminile: uno scampolo, con le emozioni 
e le parole di sei donne sincere, appassionate, vere 
 

Promotori: 
 Associazione La Voce della Luna 
 Associazione Spazioidea 
 Libreria Fissore 
 OfficinaCittàSolidale 
 Circolo Provinciale della Stampa  

 

Relatori:  
Patrizia Emilitri, Elda Lanza, Sara Rattaro, Francesca Rodella, Raffaella Romagnolo, Michela Tilli.  
Modera: Fausta Dal Monte.   
 

Programma:  
Presentazione dei personaggi letterari. Discussione tra le relatrici su scrittura e letteratura al femminile. 
Domande del pubblico e conclusioni.    
 

Peculiarità dell’evento:  
Cinque scrittrici e una PR per l’editoria si raccontano a partire dal loro personaggio letterario femminile 
preferito. Lavoro, amicizia, amore, visioni del mondo, progetti e sogni, in un dialogo ininterrotto tra di 
loro e con il pubblico. 
 

Il messaggio:  
Le emozioni, non solo letterarie, e le parole di sei donne sincere, appassionate, vere.       
 

Info:  
- lavoce.dellaluna@virgilio.it 
- spazioidea2015@gmail.com 
- libreriafissore@libero.it  
 
 
 

28 marzo – ore 17.00 
Sala del Consiglio – Palazzo Comunale, piazza della Libertà 1, Alessandria  

NOI RAGAZZE 
di Giuliana Maldini 
Presentazione del libro di vignette e inaugurazione mostra  
 

Promotori:  
 Edizioni Nuages 
 Me.dea onlus 
 Libreria Mondadori 

 

Cristina Taverna presenta il nuovo libro di vignette di Giuliana Maldini 
Modera: Fulvia Maldini 
Ragazze, amiche, bambine, mamme, nonne: tutto l’universo femminile che Giuliana Maldini ama 
raccontare da sempre con sottile ironia e con una voluta leggerezza che va in profondità. 
 

31 marzo – ore 16.00 
Azienda Agricola “La Fornace”, Viale Teresa Michel 52 - Alessandria  

ALIMENTARSI È UN DIRITTO,  
NON SPRECARE È UN DOVERE 
Convegno 
 

Promotore:  
 Confagricoltura Donna 

 

Relatori: 
- Giampaolo Mortara, Caritas Alessandria: “Il diritto al cibo, le famiglie in difficoltà” 
- Luigi Frati, Colletta Alimentare: “Recupero e eccedenza alimentare” 
- Enrico Nada, Attività Sociale Nuova Coop: “Il buon fine delle eccedenze” 
- Massimo Florio, Parlamentare e relatore della “Legge Gadda sullo spreco alimentare” 
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4 aprile – ore 16.30 
Associazione Cultura e Sviluppo - piazza De André 76, Alessandria  

PREVENZIONE A KM ZERO 
Pomeriggio informativo sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno 
 

Promotori:  
 LILT - Lega italiana per la Lotta contro i Tumori – Sez. Prov. di Alessandria onlus 
 Associazione Promozione e Salute a Km zero 
 Associazione BIOS - donne operate al seno 

 

 

Programma: 
- Proiezione del cortometraggio “Ancora tu” docufilm diretto da Marco Balestra, soggetto e 
sceneggiatura Marco Balestra e Giada Rossino, aiuto Regia Roberto Cavallero, Giada Rossino, Direttore 
fotografia Marco Rossino. Attori protagonisti: Maria Grazia Di Virgilio, Gianmaria Zanier.  
Il docufilm tratta la storia di Elisabetta una donna che combatte contro il tumore al seno.  
Si ringraziano: l’ASO di Alessandria per il supporto alle riprese, i Comuni di Borgoratto Alessandrino e 
Ozzano Monferrato per il patrocinio concesso e l’Associazione Bios-donne operate al seno per la 
partecipazione alle riprese. 
 

- Conferenza-dibattito con relatori Oncologi dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio di Alessandria 
 

- Possibilità di effettuare visite senologiche, grazie alla collaborazione dell’Associazione Prevenzione e 
salute a Km zero, presso l’unità mobile della prevenzione, previa prenotazione al n. 0131-41301 
 

6 aprile – ore 16.30 
UIL Alessandria - via Fiume, 10- Alessandria  

DA BRUCO A FARFALLA 
Tavola rotonda con Dibattito e Testimonianze  
 

Promotore:  
 UIL Alessandria 

 

Relatori: Maura Settimo, Paola Bisio e Tiziana Del Bello,  
 

Programma:  
- 16.30: Registrazione Partecipanti 
- 17.00: Inizio Tavola Rotonda 
Introduzione, da parte delle relatrici, sul tema del cambiamento e della sua evoluzione, ripercorrendo 
anche momenti storici importanti fino ai giorni nostri. Testimonianze di Donne, esperienze di vita vissuta 
di chi ha dovuto affrontare scelte o situazioni difficili.  
“Piccole donne” che giocano e crescono nella nostra società guardando al futuro come orizzonte di vita, 
di sviluppo e di carriera; mentre in altre parti del mondo altre “Piccole donne” non avranno un futuro, 
perché a volte imposto da usanze o situazioni in cui i diritti alle bambine vengono negati. 
 

Messaggio: l’evoluzione è fatta per crescere. Ci vuole coraggio per essere se stesse e per far uscire la 
farfalla che è in noi. 
 

Info:  
- UIL Alessandria – via Fiume, 10 – Alessandria – tel. 0131 287729 
- EnFAP PIEMONTE - spalto Marengo – Palazzo Pacto 44 – Alessandria – tel. 0131 224081 
 

9 aprile – dalle ore 09.30 
Palazzo Borsalino – via Cavour - Alessandria  

MARCIA IN ROSA: CAMMINIAMO INSIEME 
seconda edizione 
 

Promotori:  
 UISP 
 Coldiretti 
 Coop-Novacoop 
 Decathlon 
 Paglieri spa 
 Me.dea 
 Il Particolare sas 
 Centrale del Latte di Alessandria e Asti 
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La II edizione della marcia in rosa dedicherà sempre la sua attenzione all’Ostello femminile della Città.  
Nel frattempo le collaborazioni sono cresciute con partner pubblici e privati e la marcia sarà più viva e 
colorata con l’accompagnamento della “Bandarotta Fraudolenta” in un percorso cittadino volto a 
sensibilizzare, ma anche allo stare insieme donne e uomini in un modo diverso.  
 

Programma delle tappe tematiche: 
- Partenza “il lavoro - Le Borsaline”: Palazzo Borsalino, via Cavour 
- Tappa “il teatro”: corso Virginia  Marini 
- Tappa “il commercio”: corso Roma 
- Tappa “la tradizione”: Museo Gambarina  
- Tappa “l’accoglienza”: Ostello femminile 
- Tappa “la memoria”: Carro dei Deportati 
- Tappa “la solidarietà”: Istituto Divina Provvidenza (Madre Michel) 
- Tappa “lo sport”: Stadio Moccagatta 
- Arrivo “le istituzioni”: Cortile del Palazzo Comunale (è previsto un ristoro) 
 

Iscrizioni dall’8 marzo al 9 aprile: 
- presso UISP - via Claro 15, Alessandria – tel. 0131 253265 – email: alessandria@uisp.it (giovedì chiuso; 
tutte le altre mattine dalle ore 09.00 alle 12.00; martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00) 
- in occasione di alcuni eventi del programma Marzo Donna 2017 e con banchetto sotto il Palazzo 
Comunale 
 
 
 

 

 
I SOGGETTI COINVOLTI  

NEL PROGRAMMA  
“MARZO DONNA 2017” 

 

 
 A.I.D.D.A.-Associazione Imprenditrici  

e Donne Dirigenti d’Azienda 
 ANTEAS 
 Associazione BIOS - Donne operate  

al seno 
 Associazione Cultura e Sviluppo – 

Alessandria  
 Associazione Culturale “Una Cena  

di Favola”  
 Associazione La Voce della Luna 
 Associazione Promozione e Salute  

a Km zero 
 Associazione Spazio Idea 
 Bandarotta Fraudolenta 
 Biennale di Poesia 
 C.I.F. Centro Italiano Femminile 

Alessandria 
 Centrale del Latte di Alessandria e Asti 
 Centro antiviolenza ME.DEA onlus 
 Centro Incontro Rione Cristo 
 CGIL Camera del lavoro di Alessandria 
 Circolo Provinciale della Stampa  
 CISL-Federazione Nazionale Pensionati 
 Club per l'UNESCO di Alessandria  
 Coldiretti - Alessandria 
 Compagnia Teatrale Stregatti 
 Comunità Ebraica di Torino-Sezione di 

Alessandria  
 Confagricoltura Donna 
 Confesercenti - Alessandria  
 Conservatorio Statale di Musica  

“Antonio Vivaldi” di Alessandria 
 Coop-Novacoop 

 Coordinamento “L’inutile strage?”  
C'era una volta la Grande Guerra 

 Coordinamento Donne SPI CGIL di 
Alessandria  

 Coordinamento Donne CISL FNP di 
Alessandria 

 Croce Rossa Italiana Sezione Femminile -
Alessandria 

 Decathlon 
 Donne Impresa Coldiretti 
 Edizioni Nuages 
 FIC – Federazione Italiana Cineforum  
 FIDAPA–BPW ITALY – Fed. Italiana Donne 

Arti Professioni Affari – Sez. Alessandria 
 I più fragili tra i più deboli / Giallo come 

il Miele - corso di formazione 
 Il Particolare sas 
 Le Leghe SPI CGIL “Centro” – “Cristo” – 

“Fraschetta” di Alessandria 
 Libreria Feltrinelli – Alessandria  
 Libreria Fissore - Alessandria 
 Libreria Mondadori - Alessandria 
 LILT - Lega italiana per la Lotta contro i 

Tumori – Sez. Prov. di Alessandria onlus 
 Museo Etnografico “C’era una volta” - 

Alessandria 
 OfficinaCittàSolidale 
 Paglieri spa 
 Società Alessandrina di Italianistica 
 Soroptimist d'Italia club di Alessandria 
 U.I.S.P. - Comitato Territoriale di 

Alessandria e Asti 
 UIL Alessandria 
 Università delle Tre Età UniTre di 

Alessandria 
 Zonta Club – Alessandria 

 
 
 


