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IO LOTTO SEMPRE

"E non facciamo quindi che gli spazi di lotta siano spazi per 
zittirsi a vicenda, o dove ci si parli senza fare la fatica di 

capire se ci si sta ascoltando, ci si sta capendo, compren-
dendo. Il silenzio è ed è stato oppressivo per tutt* noi, è 
l’arma che storicamente ci ha reso mut*, inascoltat*, non 

riconosciut*, perché se non puoi parlare non esisti. 
Facciamo quindi che il silenzio, questo silenzio che ci è stato 

arma e ferita, non sia a sua volta l’arma che usiamo per 
disarmarci a vicenda. Ma che l’uscita dal silenzio sia ciò che 

ci accomuna nella voglia di distruggerlo. Inter-agendo, 
intra-agendo. Lottando, insieme. (...)

Mi chiamo Marti. Ho anche altri nomi. Tanti quanti le pieghe 
d’abito, che di vita s’è tratto. Sono figlia, non-madre. Scrivo, 
sono poeta. Tra femminile e maschile, m’aggroviglio. A tratti 
l’uno, a schizzi l’altro. La mia pelle è rosa, o bianca, e sono 

mezza, in Italia. Non credo, ma ho fiducia."

Tratto dagli “Scritti politici” di Marti Bas 
www.theintersectionalself.wordpress.com

Affinché la nostra voce sia riconoscibile, forte e 
capace di affermarsi, è urgente una nuova idea di 
SORELLANZA, che parta dalla capacità di andare 

oltre le divisioni e porti - attraverso riconoscimento, 
rivendicazione e difesa di una personale e, nello 

stesso tempo, comune libertà - alla realizzazione di 
una felicità condivisa. O tutte insieme o nessuna. 

Tutte diverse, tutte uguali.

Francesca Costarelli

Un sincero ringraziamento va a tutte le Associazioni 
che hanno contribuito a riempire di contenuti e 

appuntamenti questo programma.
In particolare a AnLib, Avass, Emma, LaAV e Loft che 
hanno collaborato alla realizzazione de ‘Il Viaggio di 

Penelope’, viaggio come idea di movimento da 
un'arte all'altra. È Penelope ad affrontare il viaggio 
più incredibile mentre attende Ulisse, forse smette 

addirittura di attenderlo e scopre se stessa - in 
questo caso con l'aiuto delle arti. Grazie, dunque, a 
tutt* le/gli artist* che hanno deciso di regalarci la 

loro arte per festeggiare insieme la Giornata 
Internazionale della Donna.
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Le proiezioni cinematografiche saranno introdotte da letture tratte da 
testi di Stefano Benni e Diego Curgia a cura di LaAV di Torre Pellice.

Il viaggio di Penelope
CINEMA – TEATRO - MUSICA

Lunedì 4 Marzo
 
Salone Cavalieri – viale Giolitti, 7 – ore 21,00

Il caso di Asia Bibi, una donna coraggiosa
Il rapporto fra società e religione nei paesi 
islamici.
Il direttore di Vita Diocesana dialoga con Rodolfo Casadei, 
giornalista di Tempi e autore di pubblicazioni su Africa e 
Medio Oriente. Ingresso libero

Sabato 16 Marzo
 
Biblioteca Civica “Alliaudi” – via Cesare 
Battisti, 11 – ore 16,00

Il NO che cambiò l’Italia: la storia del 
referendum sul divorzio
Collegamento video con la sen. Emma Bonino, 
intervengono Franco Milanesi, avv. Cristina 
Bassignana e Samuele Bruno. Letture a cura della 
LaAV di Torre Pellice. 
a cura dell’Associazione Adamev@

Ingresso libero

Martedì 12 Marzo
 
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,00

Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta:

Dialoghi con Clio: Storia delle donne. 
Donne nella storia
Con Graziella Bonansea, Pinuccia Corrias, Bruna 
Peyrot e Paola Schnellenbaum. Modera Paola Molino
 
Ingresso libero

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 14 Marzo
 
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 17,30

Il Circolo dei Lettori di Pinerolo presenta:

La salute delle donne
Incontro con Nadia Sussetto – naturopata
 
Ingresso libero

Venerdì 15 Marzo
 
Circolo Sociale – via del Duomo, 1 – ore 18,00

Né sesso, né lavoro
Incontro con l’avvocata Grazia Villa e la scrittrice 
Luciana Tavernini, autrici con altre del libro “Né sesso, 
né lavoro. Le politiche della prostituzione e la 
legislazione italiana”.
Presenta Doranna Lupi
Ingresso libero

Lunedì 18 Marzo
 
Casa dell’Anziano Fer – Sala Conferenze – 
piazza Marconi, 8 – ore 20,45

Frida Kahlo: la pittrice
con il dott. Massimo D’Antico, guida e divulgatore di 
storia dell’arte. 
a cura dell’Associazione FIDAPA BPW Italy – sezione 
di Pinerolo

Ingresso libero

Venerdì 22 Marzo
 
Centro Sociale San Lazzaro - via dei Rochis, 3 
ore 17,00 

Come invecchiare bene – 5  ̂parte
Presentazione del progetto e delle iniziative 
riguardanti il vivere in modo partecipato e solidale il 
territorio attraverso la cultura, il confronto, 
l’attenzione all’ambiente, alla salute e ai diritti.

a cura del Coordinamento donne SPI-CGIL e 
FNP-CISL, AUSER e ANTEAS del Pinerolese e con la 
collaborazione del CFIQ

Ingresso libero

Giovedì 7 Marzo
 

Cinema Italia – via Montegrappa, 2 - Ore 21,00

Eterno Femminile 
Regia di Natalia Beristáin 

Ingresso euro 4,00

Venerdì 8 Marzo
 

Teatro del Lavoro – via Chiappero, 12 - ore 20,45 

Quattro ruote, un sorriso, una vita
Spettacolo dell’Associazione Culturale Teatro Il Moscerino 

Ingresso libero

Venerdì 8 Marzo
 

Teatro del Lavoro – via Chiappero, 12 - ore 22,00

Spogliarello
Testo di Dino Buzzati - Spettacolo di Lucechevola Teatro  

Ingresso libero

Giovedì 14 Marzo
 

Cinema Italia – via Montegrappa, 2 – ore 21,00

Una donna fantastica 
Regia di Sebastian Lelio 

Ingresso euro 4,00

Giovedì 28 Marzo
 

Cinema Italia – via Montegrappa, 2 – ore 21,00

M.I.A. – La cattiva ragazza della musica
Regia di Steve Loveridge 

Ingresso euro 4,00

Sabato 9 Marzo
 

Teatro del Lavoro – via Chiappero, 12 - ore 22,00

Concerto con i CCP 
Collettivo Cantautori Pinerolesi

con La Quadrilla, Giovanni Battaglino, Valeria Tron, 
Luana Barnabà, Attilio Riccardi 
Introduce Lucechevola Teatro

Ingresso libero


