8 marzo e dintorni
Selezione a cura della redazione de “Il paese delle donne”
» Torino, 7 marzo: portiamo i nostri corpi e le nostre idee, non le bandiere
g.r.
Sabato 7 marzo 2009 Ore 15 Manifestiamo tutte insieme con un corteo,
spettacoli e iniziative artistiche di strada Portiamo i nostri corpi e le nostre
idee, non le bandiere Uniamoci per costruire e consolidare una nuova
solidarietà fra donne, per affermare la nostra (...)
» Torino: Meno male!
g.r.
8 Marzo: FESTA DELLA DONNA Mercoledì 4 Marzo - Teatro Vittoria, via Gramsci
4 - ore 20.30 Il Telefono rosa di Torino presenta: MENO MALE! spettacolo
multi-arte a cura della Bottega Indaco Evento ad ingresso gratuito. Per gruppi
e scolaresche è richiesta la (...)
» Torino - Donne: spezzare il silenzio. Mostra dell’Istituto Europeo di Design
sq
Torino 7-13 marzo 2009 Antichi Chiostri Via Garibaldi 25 L’Istituto Europeo di
Design di Torino e Amnesty International contro la violenza sulle donne Donne:
spezzare il silenzio Inaugurazione: venerdì 6 marzo ore 18.00 Orari: da
Martedì a Domenica 10-19; Lunedì (...)
» Bologna - Manifestazione notturna contro la violenza maschile
Redazione
Prendiamo insieme parola pubblica diciamo no alla violenza maschile sabato 7
marzo’09 corteo notturno di donne e lesbiche concentramento alle h.20 in
piazza dell’Unità La violenza sulle donne non è una questione di ordine pubblico
è un problema (...)
» Bologna - Festa per l’apertura della nuova sede del Centro di
Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne
Redazione
8 marzo dalle 11.00 alle 17.00 Ex Convento di Santa Cristina Via del Piombo 7
Bologna Festa per l’apertura della nuova sede del Centro di Documentazione
Ricerca e Iniziativa delle Donne della Città di Bologna Programma Ore 11:
Inaugurazione della palazzina di Via (...)
» Roma: 8 marzo alla Casa internazionale delle donne
g.r.
Casa internazionale delle donne : 8 MARZO 2009 Programma Sala Convegni
Simonetta Tosi - ore 11 Io sono mia. Il corpo delle donne non è luogo pubblico
Incontro pubblico con la partecipazione di Maria Luisa Boccia, Caterina Botti,
Paola Concia, Cecilia D’Elia, Bia (...)
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» Roma: 7-8 marzo, unite contro la violenza maschile sulle donne
g.r.
Unite contro la violenza maschile sulle donne. Unite per affermare la nostra
libertà La violenza maschile e patriarcale nasce in famiglia e ci colpisce tutte
ovunque: in casa, in strada, a lavoro, a scuola.... Non deleghiamo ad alcuno la
nostra difesa. No alle ronde. (...)
» Roma - L’ora d’amore
Redazione
Domenica 8 marzo 2009 Volturnoccupato ex-cinema Volturno via Volturno 37
(Termini) - Roma ore 18:30 banchetti informativi: Scarceranda, Ora d’aria
Slideshow: Papillons, donne in carcere di Melania Comoretto (Rebibbia, Roma 2008) Slideshow: le immagini di (...)
» Roma - Con gli occhi delle donne, Emergency racconta...
Redazione
Emergency giovedì 5 marzo alle ore 19.00, presso la Biblioteca Rispoli a piazza
Grazioli 4 Roma, racconterà “ Con gli occhi delle donne ” il proprio lavoro e le
realtà in cui si trova ad operare. Sarà presentato un filmato, accompagnato
dalla testimonianza di (...)
» Roma - Archivia fa sei anni
sq
Roma 8 marzo 2009 Casa internazionale delle donne via della Lungara 19 8
marzo 2009 Archivia compie sei anni Vi aspettiamo alla Casa Internazionale
delle Donne di Roma per un incontro con cena. Occasione conviviale, di
riflessione, di incontro, di sostegno ad Archivia, (...)
» Roma - Festa di inaugurazione della Casa del parto
sq
Roma Domenica 8 marzo 2009 parco dell’Ospedale G.B. Grassi Via Mar Dei
Sargassi (Ostia) Festa di inaugurazione della Casa del parto Primo luogo
pubblico dove si può partorire naturalmente, con vasche per il parto in acqua.
Programma Ore 9,30 Saluti introduttivi (...)
Data di pubblicazione: 25|02|09
» Roma - Rose Rosse 17 anni di violenza domestica
sq
Roma domenica 8 marzo 2009 ore 18.00 libreria Rinascita L.go Agosta 36
L’Associazione "Donne contro la guerra" e il collettivo "LibereStreghe"
presentano il libro Rose Rosse 17 anni di violenza domestica di Lilli Beatrice La
presentazione sarà preceduta dalla (...)
» Roma - Ottomarzo 2009: la Staffetta promossa dall’UDI nel Lazio
sq
Roma 8 marzo 2009 ore 11.00 via Andersen Ottomarzo 2009 L’Anfora
testimone della Staffetta sarà nel Lazio a marzo e l’8, dalla Sede nazionale, le
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donne dell’UDI, insieme con altre associazioni di donne, la porteranno in Via
Andersen, la strada dove si (...)
» 7 marzo a Viterbo - Nicaragua: noi donne, le invisibil
sq
Viterbo sabato 7 marzo 2009 ore 16,30 Sala Conferenze della Provincia via
Saffi, 49 In occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo),
avrà luogo la presentazione del libro Nicaragua: noi donne, le invisibili
dell’Associazione Amicizia Solidarietà (...)
» Donne per una difesa del lavoro delle donne
Pubblichiamo il testo di un appello che già ha raccolto molte firme
intorno alla proposta che le manifestazioni per l’8 marzo abbiano al
centro i temi del rapporto tra donne e lavoro, respingano gli attacchi
che si preparano e quelli già passati. L’impegno del (...)
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