
Info
www.comune.rovereto.tn.it
Tel. 0464 452376

Gli incontri si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle disposizioni sanitarie 
previste. 
L’accesso è consentito a chi è in 
possesso di green pass ad esclusione 
degli eventi previsti il 25 novembre  
ad ore 18 in via Rialto e alle 
inaugurazioni delle panchine rosse

Comune di Rovereto
Assessorato alla Cultura 
e pari opportunità

EVENTI E INCONTRI 
ATTORNO AL 25 NOVEMBRE 
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
ROVERETO 
DAL 6 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE 2021

PANCHINE 
ROSSE
La panchina rossa 
è diventata simbolo 
dell’attività di 
comunicazione e di 
sensibilizzazione contro 
la violenza sulle donne ed 
in ricordo delle vittime di 
femminicidio.
Le circoscrizioni comunali 
hanno aderito a tale 
progetto realizzando una 
panchina rossa all’interno 
di ogni circoscrizione.

Di seguito il calendario 
delle inaugurazioni delle 
panchine rosse:

CIRCOSCRIZIONE  
SACCO-S. GIORGIO

GIOVEDÌ 
25/11
ore 11
Piazza Filzi
in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Isera-Rovereto
ore 11.45
Cortile Scuola media 
Degasperi
Viale Vittoria

CIRCOSCRIZIONE 
ROVERETO NORD

GIOVEDÌ 
25/11
ore 18
Parco Colorio lato sud
in collaborazione con 
Cooperativa Amalia Guardini, 
C’entro Anch’io e Cooperativa 
Smart

CIRCOSCRIZIONE 
MARCO

GIOVEDÌ 
25/11
ore 18.30
Parco giochi ex De Bellat
Via S. Romedio
in collaborazione con 
Cooperativa Kaleidoscopio e 
Gruppo Alpini di Marco

CIRCOSCRIZIONE 
ROVERETO SUD

VENERDÌ 
26/11 
ore 14.30 
Piazzale chiesa di S. Maria
Via Benacense
in collaborazione con Istituto 
Comprensivo Rovereto est

CIRCOSCRIZIONE 
CENTRO

VENERDÌ 
26/11
ore 15.30
Via Roma
in collaborazione con la Scuola 
Media Degasperi

CIRCOSCRIZIONE 
NORIGLIO

VENERDÌ 
26/11 
ore 17
Piazzale chiesa S. Martino
in collaborazione con i ragazzi 
dell’Oratorio

CIRCOSCRIZIONE 
LIZZANA

VENERDÌ 
26/11 
ore 18
Parco Pederzini
Via Pederzini



DA SABATO 
6  
A SABATO 
27/11
Corte al Centro Betania 
Piazza D. Chiesa
Mostra di Roberta Zambelli

MATILDA: 
DONNE  
NELLO STEM
L’acronimo inglese STEM 
è un termine utilizzato 
per indicare le discipline 
scientifico-tecnologiche: 
scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica. 
L’esposizione presenta le 
storie di donne che hanno 
scelto queste discipline 
e di come sono diventate 
scienziate straordinarie, 
talvolta sconosciute o 
dimenticate, per farvi 
scoprire la loro passione, 
ispirarvi e soprattutto dare 
l’esempio alle generazioni 
future, perché scelgano 
liberamente chi diventare, 
senza più il peso di inutili 
stereotipi e pregiudizi.

Orari mostra:
martedì 8-12 e 15-20
mercoledì-giovedì-venerdì 15-20
sabato 8-12 e 15-20
A cura di Fondazione 
Famiglia Materna 
Info: 
comunicazione@famigliamaterna.it 

VENERDÌ  
12/11
ore 17.30
Palazzo del Ben - 
Fondazione Caritro 
Piazza Rosmini
Incontro

CONFLITTI  
E VIOLENZA  
IN FAMIGLIA: 
RISORSE PER 
PREVENIRLI  
E GESTIRLI
Intervengono Ivan 
Pezzotta (psicologo 
e psicoterapeuta già 
conduttore di Cambiamenti) 
e Emanuel Corn (docente 
dell’Università di Trento e 
già Consigliere di parità di 
Trento). Modera Sandra 
Dorigotti, Presidente ALFID.

A cura di Cantiere Famiglia e ALFID
con il Contributo della Cassa 
Rurale Vallagarina e il patrocinio 
del Comune di Rovereto
Prenotazione entro il 10 novembre  
a info@cantierefamiglia.it
Partecipazione online al link:

 

SABATO 
20/11
ore 21
Sala Filarmonica 
Corso Rosmini
Spettacolo

VIOLA 
DI MARE
L’originale riscrittura per 
il teatro di “Viola di mare” 
trasforma il romanzo del 
siciliano Giacomo Pilati 
“Minchia di re” in un intenso 
monologo, dove l’attrice, 
in abiti maschili, rivive 
l’incredibile storia di Pina, 
la donna che si traveste da 
uomo per amore.
In un mondo incapace 
di accogliere la diversità 
Pina, per conquistare la 
sua libertà, sarà costretta 
a camuffare se stessa, a 
vivere ogni giorno come 
fosse una sfida. Il prezzo 
della sua ribellione sarà 
un irrimediabile esilio da 
sé e un incespicare dentro 
abiti estranei, che le si 
appiccicheranno addosso 
come una seconda pelle, 
spingendola anche in 
territori sconosciuti e 
imprevisti. In una sorta 
di epica contemporanea 
i quadri della vicenda 
delineano un percorso, non 
sempre progressivo, che 
è anche uno sprofondare 
dentro di sé e un fare i conti 
con la propria coscienza.

Di e con Isabella Carloni
A cura dell’Associazione Culturale 
Piazza del Mondo
Info e prenotazioni:

DA LUNEDÌ 
22  
A GIOVEDÌ 
25/11
Nelle vetrine lungo le vie 
Mercerie, Rialto, Valbusa 
Grande e Piazza San Marco
Mostra

DONNE PER 
L’ARTE - ARTE 
PER LE DONNE
Le artiste della FIDAPA 
– Sezione di Rovereto 
esporranno le loro opere 
nelle vetrine dei negozi.

A cura di FIDAPA in collaborazione 
con Distretto San Marco - Rovereto

MERCOLEDÌ 
24/11
ore 18
Urban Center 
Corso Rosmini 58
Presentazione della ricerca

LA VIOLENZA 
ECONOMICA  
IN PROVINCIA  
DI TRENTO
La violenza economica 
nella sfera domestica è 
una delle molteplici e gravi 
dimensioni della violenza 
contro le donne. Si tratta 
di un fenomeno sommerso, 
legato in genere alla sfera 
familiare, che non incontra 
ancora riprovazione sociale 
forte e visibile. In questo 
incontro viene presentata 
l’indagine esplorativa 
che la Commissione 
provinciale Pari Opportunità 
tra donna e uomo ha 
commissionato al Centro 
di Studi Interdisciplinari di 
Genere del Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’Università degli 
Studi di Trento. Obiettivo 
di questa indagine è fare 
luce sul tema, al fine di 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica e promuovere una 
cultura del rispetto tra i 
generi, per far emergere il 
fenomeno affinché le donne 
conoscano/riconoscano 
il problema e possano 
prevenirlo, tutelandosi o 
decidendo di farsi tutelare.

Intervengono: Paola Maria Taufer, 
presidente della Commissione 
Pari Opportunità della Provincia 
autonoma di Trento, psicologa 
e psicoterapeuta e Anna Ress, 
ricercatrice del Centro di Studi 
Interdisciplinari di Genere del 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’Università di Trento, 
curatrice della ricerca

GIOVEDÌ 
25/11
ore 18
Sala Zeni - Museo di Scienze 
e Archeologia 
Borgo S. Caterina
Incontro

ANGIOLETTA 
CORADINI:  
IN VIAGGIO  
TRA I PIANETI 
CON UN 
SORRISO
Originaria di Rovereto, la 
planetologa Angioletta 
Coradini è stata Direttrice 
dell’Istituto di Fisica dello 
Spazio Interplanetario 
dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (IFSI-INAF); fra 
i primi ricercatori al mondo 
a studiare le rocce lunari 
portate a Terra dalle missioni 
Apollo, ha dato l’impronta 
a missioni scientifiche di 
primo piano nell’esplorazione 
del Sistema Solare. Fabrizio 
Capaccioni, attuale direttore 
dell’IAPS-INAF, ci parla della 
sua storia di scienziata di 
prim’ordine e dell’importanza 
che hanno avuto e hanno 
tutt’oggi le sue ricerche, 
attraverso gli strumenti che 
sono stati sviluppati a partire 
da esse. 

Relatore: Fabrizio Capaccioni – 
Direttore IAPS Istituto di Astrofisica 
e Planetologia Spaziali INAF.
Organizzato da Società Museo 
Civico di Rovereto con Fondazione 
Museo Civico di Rovereto e 
Fondazione Alvise Comel
Info: 0464 452800 – 
museo@fondazionemcr.it
Attività riconosciute ai fini 
dell’aggiornamento per gli 
insegnanti e del credito formativo 
per gli studenti della scuola 
secondaria di II grado.
Per le modalità contattare 
didattica@fondazionemcr.it

GIOVEDÌ  
25/11
ore 18
Via Rialto incrocio 
via Valbusa Grande
Incontro

MAI PIÙ 
VIOLENZA
Incontro con voci recitanti e 
musica per una riflessione 
sul tema di questa giornata.

Promosso da Punto d’Approdo 
Società Cooperativa Sociale  
e dal suo Laboratorio Sociale  
Le Formichine, in collaborazione 
con i commercianti del Distretto 
San Marco - Rovereto

GIOVEDÌ  
25/11
ore 20.30
Teatro Zandonai
Corso Bettini
Spettacolo

PANDORA  
NON APRIRE  
QUEL VASO
Chi sono quelle narratrici 
misteriose che entrano in 
scena con un vaso bellissimo 
che sembra porti solo 
sventura? Cosa nasconde 
quel vaso? In un’atmosfera 
magica e misteriosa, le 
voci di Pandora, Penelope, 
Aracne, Arianna e Medea 
accompagnano lo spettatore 
“nelle storie di loro bambine, 
per mare, nei palazzi, nelle 
stanze più nascoste”. 
Pandora, la prima donna 
che Zeus regala agli uomini 
per punirli della colpa di 
Prometeo non è solo colei 
che ha portato la sventura 
nel mondo, ma la ragazza 
che vuole conoscere e 
che riesce a trovare, sul 
fondo del peggiore dei 
vasi, un dono più prezioso 
dell’immortalità. 
Aracne, la giovane donna che 
con tracotanza sfidò la dea 
Atena e venne punita altri 
non era che una fanciulla 
che aveva un talento in cui 
credeva. Lo spettacolo dà 
voce a queste donne mitiche 
che prendono corpo dallo 
spessore di una narrazione 
che le rende vive e attuali. 

In queste donne, ragazze, 
maghe, streghe possiamo 
rispecchiarci, vedere 
l’origine di molti volti del 
femminile e degli stereotipi 
nei quali queste figure sono 
rimaste imprigionate per 
secoli.
In scena si intrecciano 
narrazione e partitura 
fisica, le attrici indossano 
costumi scenografici 
decorati e la partitura 
originale di suoni e 
musica mescola passato e 
presente. Al centro il lavoro 
dell’attore creativo con il 
suo corpo e la sua voce.

Regia Michela Embrìaco, con 
Benedetta Conte e Michela 
Embrìaco, scenografia e costumi 
Giusi Campisi, partitura luci 
Mariano De Tassis, musica 
originale Carlo Casillo, 
Multiversoteatro, durata 1 h 20’
Spettacolo tratto da Mitiche. 
Storie di donne della mitologia 
greca, di Giulia Caminito,  
La nuova frontiera, 2020
Biglietti: 
intero 8 Euro - ridotto 5 Euro
Prevendita online su 
www.primiallaprima.it 
dalle ore 19.30 presso la 
biglietteria del Teatro Zandonai

DA VENERDÌ 
26/11  
A GIOVEDÌ  
16/12
Inaugurazione 
venerdì 26/11 ore 17
Urban Center 
Corso Rosmini 58
Mostra

DONNE 
LEGGENDARIE
Un gruppo di sedicenni e 
diciassettenni di Rovereto 
ha scelto alcune donne del 
passato da portare come 
esempio nelle proprie 
vite. Con la collaborazione 
dell’illustratrice Michela 
Nanut sono stati realizzati 
sei manifesti illustrati 
dedicati alle donne scelte.

Orari mostra:
martedì-sabato 16-19
A cura di Intercity Ramblers –  
Associazione Ubalda Bettini Girella

GIOVEDÌ  
9/12 
ore 18.30
Sala Filarmonica 
Corso Rosmini
Incontro-tavola rotonda

LA MEMORIA  
DELLA PELLE
Prendendo spunto dal libro  
“La memoria della pelle” di 
Viviana Donadello (con la 
prefazione della giornalista 
Luisa Pizzini dell’Adige) la 
prof.ssa Giovanna Sirotti 
(già preside del Liceo 
Rosmini di Rovereto) 
animerà una tavola rotonda 
insieme all’autrice, alla 
prefatrice, alla giornalista 
Diana Benedetti (presidente 
di Assostampa Bolzano) e 
Patrizia Belli (presidente di 
Assostampa Trento).

A cura di Rotary Club Rovereto 
Vallagarina
Per consentire le operazioni di 
controllo e registrazione occorre 
arrivare alle ore 18

VENERDÌ  
10/12
ore 17.30
Urban Center 
Corso Rosmini 58
Presentazione libro

STORIE  
DI GENERE.  
IL PUNTO 
SULLE DONNE 
- DIFFERENZA 
E DIALOGO
Nove interventi riflettono 
da angolazioni diverse 
sulla condizione delle 
donne tra passato e 
presente, tradizione e 
innovazione, logos e 
antilogos: da Lisistrata 
e Antigone fino ad oggi. 
Un coro di voci diverse, 
assonanti e dissonanti, 
che illuminano con squarci 
epifanici l’arduo percorso 
per riconquistare il proprio 
spazio individuale, sociale 
e politico, ‘patito’ dalle 
donne in un arco temporale 
vastissimo, tuttora in 
atto, e ancora ben lungi 
dall’essersi concluso. 
Una rappresentazione 
dialettica di fatti mitici, 
storici, letterari; di eventi, 
relazioni, modi pensandi 
et operandi che mostrano 
l’impegno e la lotta 
millenaria delle donne 
per affermare e vedere 
riconosciuta la propria 
agency.  

A cura di Giuliana Adamo. 
Con scritti di Mario Negri, 
Maria Serena Sapegno, 
Maddalena Spagnolli, Maria 
Rosa Cutrufelli, Manuela Moretti, 
Francesca Medioli, Gonaria Floris, 
Susanna Zinato, Giuliana Adamo 
(Castelvecchi editore, Roma, 2021)
Promosso dall’Associazione 
Culturale Piazza del Mondo


