
intorno all’8 marzo...

Trama di Terre
ti invita

a festeggiare
attivamente
l’8 marzo

Martedì 8 marzo:
“Cucina abitata”

“Un posto dove stare”

Mercoledì 9 marzo:
“Verso quale casa.

Storie di ragazze migranti”

Sabato 19 marzo: 
“Donne che si Accolgono”

Martedì 5 aprile:
Igiaba Shego

Sabato 23 e
Domenica 24 aprile: 

“L’arte della gestione
nonviolenta dei conflitti”

le donne, la pace,
l’accoglienza,

i desideri,
l’arte

via Aldrovandi, 31 - Imola
info@tramaditerre.org

telefono 0542 28912
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Martedì 8 marzo:

12.30 Presentazione  e inaugurazione della “Cucina abitata”
(spazio per socializzare e dare una opportunità alle
donne migranti e native di trascorrere in un’ottica di
scambio la pausa pranzo in un luogo accogliente). Il
nuovo spazio del Centro Interculturale sarà inaugura-
to con un pranzo comune.

14.00 Pomeriggio culturale presso il Centro aperto alla citta-
dinanza con momenti di lettura di poesie, canti, video
portati dalle donne appartenenti ad altre culture.

20.00 In serata: l’Associazione Interculturale di Donne di
Parma Vagamonde presenta lo spettacolo teatrale “Un
posto dove stare” (storie di donne migranti) tenuto
dal lavoratorio teatrale Festina Lente Teatro di Parma.

Mercoledì 9 marzo:

17.30 Pomeriggio Interculturale Giovanile: Presentazione
del libro di Maria Chiara Patuelli “Verso quale casa.
Storie di ragazze migranti” che raccoglie le storie di
ragazze immigrate della provincia di Bologna. Saranno
presenti Sanaa Elorch e Hayat Elyoussoufi, due ragaz-
ze di Imola che hanno partecipato al libro.

Sabato 19 marzo: 

14.30 “Donne che si Accolgono”: iniziativa promossa in colla-
borazione con i coordinamenti donne CGIL, CISL, UIL e
i coordinamenti donne SPI, FUP, UILP. Una merenda
comune è l’occasione per conoscere donne di altri
paesi che abitano la nostra città.

Martedì 5 aprile:

Presentazione dell’ antologia di racconti di Igiaba
Shego (scrittrice italo-somala, vincitrice nell’anno
2004 del premio Extra).

Sabato e Domenica 23 e 24 aprile: 

“L’arte della gestione nonviolenta dei conflitti”. Per-
corso di formazione per l’esplorazione di metodi alter-
nativi alla violenza  sviluppati in un’ottica di genere.
Monica Lanfranco e Maria di Rienzo, che guidano il
percorso, sono due giornaliste autrici tra l’altro del
libro “Donne disarmanti”. L’iscrizione è obbligatoria
presso il Centro Interculturale Trama di Terre.
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