
Comune di Pistoia

Se le donne abbassassero le braccia
il cielo cadrebbe

proverbio africano

D     onna
            uemilaventuno

La Giornata internazionale
dei diritti della donna

ricorre l’8 marzo di ogni anno, con lo scopo di 
ricordare le conquiste sociali, economiche e
politiche, ma anche le discriminazioni e le

violenze di cui le donne sono state e sono ancora 
oggi oggetto in molte parti del mondo.

Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti
a partire dal 1909,  in Italia dal 1922.
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Info:
Ufficio Attività Culturali

tel. 0573 371273 - 371611 - 371238
www.cultura.comune.pistoia.it

cultura@comune.pistoia.it
pagina Facebook: pistoiaeventiecultura

youTube: Comune Pistoia

✳ Per accedere via streaming all'evento del 18 marzo
 è obbligatoria la prenotazione scrivendo a:

cultura@comune.pistoia.it

✳I percorsi guidati verranno programmati non appena
la situazione pandemica lo renderà possibile; potete intanto

prenotare la vostra presenza inviando una mail a:
cultura@comune.pistoia.it



Lunedì 8 marzo
Ore 15.30
sulla pagina Facebook pistoiaeventiecultura e sul canale 
youTube Comune Pistoia. Proiezione del video
"Donne, Uomini, Umanità. Nessuno a metà"
In collaborazione Artemisia Ass.ne Culturale
✳Percorsi guidati "Non sapete cosa può fare una donna": 
presenze femminili a Pistoia. A cura di Artemisia Ass.ne 
Culturale, in collaborazione con Toponomastica Femmi-
nile e Centro Guide Turismo Pistoia.

Ore 17.00
Convegno
diretta Facebook sulle pagine CGIL Pistoia e ANPI Pistoia
Teresa Mattei, partigiana, madre costituente, po-
litica. Una vita per l’uguaglianza e la pari dignità 
contro ogni discriminazione.
Saluti di rosalba Bonacchi e Silvia Biagini, rappresen-
tanti ANPI e CGIL
Intervengono: Chiara martinelli, Istituto Storico 
della Resistenza Pistoia e Simonetta Soldani, Storica, 
Università di Firenze
A cura della Sezione Anpi di Pistoia e Circolo CGIL 
"Alberta Fantini” della sezione P. Gherardini.
In collaborazione con il C.U.D.I.R. (Comitato Unitario per 
la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia)

Ore 21.30
sulla pagina Facebook pistoiaeventiecultura e sul canale 
youTube Comune Pistoia
Spettacolo di e con elisabetta Salvatori
Una LUccioLa sUL paLMo deLLa Mano
vita di Maddalena di Canossa 

Lunedì 15 marzo
Ore 10.00
diretta streaming riservata alle classi degli Istituti
di Scuola Media Superiore
iL coraGGio di non Tacere!
Donne e Lettere a Teheran
Poesia e letteratura al femminile in Iran
curata dalla prof.ssa asia raoufi, ITCS Filippo Pacini.
Interviene alberto zanconato, giornalista dell’Ansa e sag-
gista, per anni corrispondente per l’agenzia da Teheran. 
in collaborazione con l’ITCS Filippo Pacini di Pistoia

giovedì 18 marzo
Ore 21.00
diretta streaming sulla piattaforma Webex fino ad un mas-
simo di 200 partecipanti. Obbligatoria la prenotazione✳

Presentazione del libro 
QUesTo Giorno che incoMbe
di antonella Lattanzi
l’autrice dialoga con i gruppi di lettura Lettori nello 
Spazio, Passeggiate narrative e Pedro Camacho Bo-
okclub.
A cura della Biblioteca San Giorgio

venerdì 19 marzo
Ore 17.00
diretta Facebook sulla pagina CGIL Pistoia
Presentazione della ricerca: Lavorare da
casa dUranTe La pandeMia.
donne e sMarT workinG in Toscana
Introduce e coordina:
Silvia Biagini - Segreteria CGIL Pistoia
Ne discutono: 
Sandra Burchi, ricercatrice Ires Toscana
Barbara orlandi, responsabile Coordinamento Donne 
CGIL Toscana
Franca alacevich, professore ordinario Scienze Politi-
che e Sociali, Firenze
A cura di Ires Toscana in collaborazione con il Coordi-
namento Donne CGIL Toscana

Lunedì 29 marzo
Ore 17.00
diretta Facebook sulla pagina CGIL Pistoia
paroLe conTro. sTereoTipi di Genere, 
LinGUaGGio sessisTa ed haTe speech
Introduce e coordina: irene romiti
Coordinamento Donne CGIL Pistoia
irene Biemmi, Docente di Pedagogia di genere,
Università di Firenze
vera gheno, Sociolinguista e docente,
Università di Firenze
Cathy La Torre, Avvocata ed attivista LGBTQI
A cura del Coordinamento Donne CGIL Toscana


