
COMUNE DI BELLARIA - I. MARINA
Mercoledì 8 marzo
h 17.00 - Evento on line - Facebook
Presentazione libro “Dea o Donna” Prof. 
Gabriele Dini. Storie remote tra cielo e terra.  
Un viaggio nel tempo alla scoperta della con-
dizione femminile nel mondo antico e della 
disabilità femminile presso i popoli antichi. 
A conclusione una riflessione sulla Dea-Igea 
Salus. A cura di Accademia Panziniana.

Venerdì 10 marzo
h 15.00 - Biblioteca di Bellaria-Igea 
Marina – via Guidi 108
“Se son donne fioriranno”. Lettura tutta al 
femminile. Verranno affrontate tematiche e 
argomenti strettamente connessi con quelle 
che sono le questioni legate alla vita delle 
Donne in tutto il mondo.

COMUNE DI CATTOLICA
Domenica 5 marzo
h 17.00 - Museo della Regina - Cattolica
Giornata dei Giusti dell’Umanità: “Salvare 
l’arte per salvare l’Italia. Palma Bucarelli, 
Noemi Gabrielli, Fernanda Wittgens”. In-
contro con Federico Vaccarini, Assessore alla 
Cultura, Laura Menin, Museo della Regina, 
Patrizia Di Luca, Università Rep. di San Ma-
rino /Istituto per la Storia della Resistenza di 
Rimini, Francesca Panozzo, Museo Ebraico di 
Bologna/Istituto per la Storia della Resistenza 
di Rimini. Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti.

Lunedì 6 marzo
per tutto il mese di marzo
Esposizione dei lavori realizzati degli alunni 
della scuola secondaria inferiore IC Cattoli-
ca ad esito del laboratorio “Riguarda anche 
me”. L’esposizione dei lavori sarà allestita 
presso la sede del Comune (Palazzo Mancini, 
piazzale Roosevelt 7 - orari: tutte le mattine 
dal lunedì al venerdì e i pomeriggi di martedì 
e giovedì) e presso la sede del centro Chia-
ma ChiAMA (piazza della Repubblica - espo-
sizione a vista dall’esterno).

Mercoledì 8 marzo
h 16.00 - Museo della Regina/Galleria 
Santa Croce, via Pascoli 23 - Cattolica
“Il Canto della Retara”. Visita guidata in 
Galleria e al Museo sul ruolo delle donne 
nella marineria tradizionale, a cura di Milena 
Becci e Laura Menin e incontro con l’artista 

Laura Renna, presente le referenti del Centro 
antiviolenza Chiama ChiAMA Prenotazione 
obbligatoria 0541.966577 - email: museo@
cattolica.net.

h 21.00 - Salone Snaporaz, 
Piazza Mercato - Cattolica
Maria Pia Timo in: “Una donna di prim’or-
dine” incontro con Franca Foronchi, Sinda-
ca di Cattolica; Claudia Gabellini, Assessora 
alle pari opportunità; presenti le referenti del 
Centro Antiviolenza Chiama ChiAMA di Cat-
tolica. Ingresso libero.

Venerdì 10 marzo
h 21.00 - Teatro della Regina, 
Piazza della Repubblica - Cattolica
Spettacolo “Tosca”. Opera lirica di Giacomo 
Puccini con l’Orchestra Raffaello di Pesaro di-
retta dal M° Stefano Bartolucci e i cori I can-
tori della Città Futura di Vallefoglia e Coro 
della Regina di Cattolica.

Lunedì 20 marzo
h 18.30 - Biblioteca di Cattolica
Incontro con la scrittrice Paola Barbato che 
dialogherà con Antonino Di Gregorio. Info 
tel. 0541966612.

Martedì 21 marzo
h 21.15 - Teatro della Regina, 
Piazza della Repubblica - Cattolica
Il Palco degli Sgranati presenta: “Chi più chi 
meno”. Commedia musicale. Banchetto infor-
mativo centro antiviolenza Chiama ChiAMA.

Per tutto il mese di marzo
Biblioteca comunale
Vetrina digitale di libri per bambine e bam-
bini, ragazze e ragazzi contro gli stereotipi di 
genere.

COMUNE DI CORIANO
Sabato 11 marzo
h 17.30 - Parco Viganò di Ospedaletto
Inaugurazione panchina arancione. 

h 21.15 - Teatro CorTe di Coriano
Monologo comico/terapeutico di Giulia Pont 
“Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” 
per guarire le pene d’amore con la regia di 
Francesca Lo Bue. Info e prenotazioni tel. 
3299461660.

COMUNE DI GEMMANO
Venerdì 24 marzo
h 21.00 - Sala Pilitteri - Gemmano
Presentazione libro di Doriana Ravaldini “Ho 
scoperto la dignità” con l’autrice e la Consi-
gliera alle Pari Opportunità della Provincia di 
Rimini, Barbara Di Natale. Evento della Pro-
vincia di Rimini Pari Opportunità.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Sabato 4 marzo
h 12.00 - Piazza Castello - Misano Monte
“Uniti da un filo di rosso”. Installazione del 
totem sul femminicidio presso la panchina 
rossa. Alla presenza delle autorità e della 
cittadinanza, la classe quinta della primaria 
di Misano Monte assisterà alla lettura de “Il 
tuffo di Lulù”. Evento promosso dall’Associa-
zione Di.Re.

Mercoledì 8 marzo
h 21.00 - Teatro Astra - Misano Adriatico
“Io credo nell’amore”. Spettacolo ideato 
dalla prof.ssa Adele Catapano, elaborato e 
messo in scena da una rappresentanza delle 
classi terze della scuola secondaria di primo 
grado “Giovanni XXIII”. Offerta libera in fa-
vore dell’Associazione MondoDonna onlus.

Domenica 12 marzo
h 16.00 - Biblioteca di Misano Adriatico
“Libere. Cinque donne”. Testo teatrale di 
Gianmario Grillo, interpretato da Marcello 
Franca. Cinque storie vere che raccontano la 
conquista di cinque libertà.

COMUNE DI MONTECOPIOLO
Martedì 7 marzo
“Una mimosa perché...”. Progetto di sensi-
bilizzazione all’interno delle scuole di Mon-
tecopiolo. Donazione di piantine di mimosa 
ai bambini delle scuole di primo e secondo 
grado. Le piantine potranno poi essere pian-
tate nei giardini delle scuole.

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
Mercoledì 15 marzo
h 14.30 - Giardino del Melograno - 
Via Riva - Montefiore Conca
Insignum rosae “Anita fidelis”. Messa a di-
mora di una pianta di rosa dedicata con re-
lativa targa al fine di valorizzare e divulgare 
nel mondo l’immagine della donna e della 
femminilità. In collaborazione con Centro 
Studi Olim Flaminia di Cesena (ER – Italia), 

Instituto Cultural Anita Garibaldi di Laguna 
(SC – Brasil).

COMUNE DI MONTESCUDO - 
MONTE COLOMBO
Mercoledì 8 marzo
h 21.00 - Teatro Rosaspina - Montescudo
“Luci su Brodway”. Musical con coreografia 
di Anca Ardelean. Ingresso € 10.

Venerdì 31 marzo
h 21.00 - Teatro Rosaspina - Montescudo
Storie di donne famose e non. Spettacolo 
che racconta le storie di Audrey Hepburn, 
Luisa Spagnoli, Anna Magnani e Agata Chri-
stie, narrate in equilibrio tra danza e recita-
zione. Coreografia di Anca Ardelean. A cura 
della Provincia di Rimini Pari Opportunità.

COMUNE DI MONTESCUDO - 
MONTE COLOMBO E DI SASSOFELTRIO
Domenica 19 marzo
h 14.00 - Camminata con partenza da 
Albereto verso Gesso e ritorno
Donna in Cammino. Perché la parità sociale 
tra uomo e donna necessita ancora di tanto 
cammino! I comuni di Montescudo-Monte 
Colombo e Sassofeltrio insieme per combat-
tere le diversità sociali ancora presenti dopo 
anni di cammino.

COMUNE DI NOVAFELTRIA
Venerdì 10 marzo - Sabato 11 marzo
h 21.00 - Teatro Sociale di Novafeltria
“Ricordando Veronica”. Spettacolo per ri-
cordare Veronica Cenerelli a 100 anni dalla 
nascita e a 50 dalla prima edizione del “Ci-
calino d’oro”, storica kermesse canora locale 
per bambini. A cura di Pro loco Novafeltria 
Aovam.

Sabato 11 marzo
h 10.30 - Aula Magna dell’Istituto
 “T. Guerra” - Novafeltria
“Non posso fare diversamente”. La vita 
di Fernanda Wittgens tra solidarietà e 
arte. In occasione della Giornata dei Giusti 
dell’umanità rinnoviamo il ricordo di donne 
che hanno fatto la differenza nel mondo. A 
cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza 
e dell’Italia Contemporanea di Rimini - 
Patrizia Di Luca Unirsm e Francesca Panozzo.

8 Marzo 2023
Eventi e momenti di riflessione nel territorio della Provincia di Rimini

In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna



Sabato 18 marzo
h 21.00 - Teatro Sociale di Novafeltria
“L’amica geniale a fumetti”. Recital tratto 
dalla Graphic Novel di Mara Cerri e Chiara 
Lagani (Fandango) su L’amica geniale di 
Elena Ferrante di e con Chiara Lagani, 
disegni animati di Mara Cerri. A seguire 
dialogo con le autrici.

COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Domenica 19 marzo
h 17.30 - Via Costa del Macello, 10 - 
Poggio Torriana
Giornata della Poesia - Sulla vita che non so
Incontro dialettico tra una poetessa e una 
drammaturga con Annalisa Teodorani e 
Paola Vannoni. A cura di Quotidiana.com.

Tutti i sabati dal 25 febbraio al 1° aprile
 dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Sala Museo Mulino Storico Sapignoli - 
Poggio Torriana
Laboratorio di scrittura autobiografica. La 
scrittura come conoscenza di sé “IL VIAGGIO 
METAFORA DELLA VITA”. A cura della Dott.
ssa Clara Piacentini. A cura di  Provincia di 
Rimini Pari Opportunità.

COMUNE DI RICCIONE E 
COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITÀ
Domenica 5 marzo
Villa Mussolini - Riccione
“Mostra Fotografica: Una Vita per Immagini”
25 blogger visitano la mostra di Frida 
Kahlo (mostra in essere dal 25.11.2022) 
per sottolineare, dal punto di vista della 
comunicazione social, la figura iconica di 
questa donna coraggiosa ed anticonformista.

Martedì 7 marzo
h 21.00 - Sala del Centro della Pesa – 
Biblioteca Comunale - Riccione
“Letture di poesie e narrazioni sul tema 
delle condizioni delle donne in Iran (e non 
solo)”. Gli artisti di diverse compagnie teatrali 
del territorio si alternano in letture di poesie 
e narrazioni con coinvolgimento interattivo 
del pubblico. A cura di Associazione Maurizio 
Pulici, Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia e 
Associazione Città Teatro.

Mercoledì 8 marzo
h 21.00 - Sala Granturismo – Palazzo del 
Turismo - Riccione
”Donne e turismo – Dalle origini alle nuove 
Start-Up”. Serie di racconti e confronti 
generazionali tra le figure femminili pioniere 
e le nuove leve del lavoro e dell’imprenditoria 
nel Settore del Turismo.

Venerdì 10 marzo
h 21.00 - Sala Granturismo – Palazzo del 
Turismo - Riccione
Spettacolo “Jackie” con Romina Mondello - 
Regia di Emilio Ruffo. Messa in scena del testo 
teatrale del Premio Nobel alla Letteratura 
2004, Elfriede Jelinek, sulla controversa 
figura di Jacqueline Lee Kennedy Onassis. A 
cura di Associazione “Riccione Teatro”.

Sabato 11 marzo
h 21.00 - Sala Granturismo – Palazzo del 
Turismo - Riccione
“Siamo tutte la stessa storia”. La 
compagnia teatrale Le Sangiovesi presenta 
canzoni e racconti sul tema della donna e 
della solidarietà. Per Riccione verrà ricordata 
la figura di Maria Boorman Ceccarini. A cura 
di Ass. Campo Lavoro Missionario.

COMUNE DI RIMINI
Martedì 7 marzo
h 17.00 - Museo della Città - Sala degli 
Arazzi - Rimini
“Non posso fare diversamente”. La vita 
di Fernanda Wittgens tra solidarietà e 
arte. Attività di educazione alla memoria. 
Si rinnova così il ricordo di donne che 
hanno fatto la differenza nel mondo. A cura 
dell’Istituto per la Storia della Resistenza e 
dell’Italia Contemporanea di Rimini - Patrizia 
Di Luca Unirsm e Francesca Panozzo.

Mercoledì 8 marzo
h 17.00 - Ritrovo Castel Sismondo 
“Le donne ai tempi dei Malatesta” . 
Passeggiata guidata. Evento a pagamento 
con posti limitati. Info e prenotazioni: 
segreteriasirimini@gmail.com. In 
collaborazione con Soroptimist Club Rimini

h 21.00 - Teatro Degli Atti - Rimini
“Donne sull’orlo di un miracolo economico”
Spettacolo di e con Nicoletta Fabbri. Ispirato 
al documentario “Una storia comune” di 
Stefano Bisulli e Roberto Naccari. Ingresso 
libero con prenotazione a biglietteria@
comune.rimini.it o 0541793811

Mercoledì 15 marzo
h 15.00 - Cineteca comunale di Rimini
“Al cinema con la mamma”. Un pomeriggio 
in compagnia di Merida, la giovane 
protagonista del film “Ribelle- The Brave”, 
una giovane principessa teenager che lotta 
per riuscire a controllare il suo destino. Una 
storia che narra il classico rapporto madre/
figlia costantemente in conflitto. A cura di 
Associazione Arcobaleno Odv.

Giovedì 16 marzo
h 21.00 - Cinema Fulgor - Rimini
Concerto Nicoletta Fabbri Quartet. 
Da Marilyn a Sophia: omaggio alle dive 
del cinema. Ingresso a pagamento. Info e 
prenotazioni: 0541709545

Giovedì 23 marzo
h 21.00 - Teatro Degli Atti - Rimini
“Elsa è uno scherzo, uno scherzo, tutto 
uno scherzo!!” . Lettura teatrale basata sulla 
biografia di Elsa Morante. Letto da: Tamara 
Balducci e Michele Di Giacomo. Ingresso a 
pagamento.
A cura di Lions Club Rimini Host.

Dal 4 al 12 marzo
Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Sala Sant’Agostino - via Cairoli 36, 
Rimini. 
Mostra di quadri “Il viaggio di Jaakko” . 
Le madri che trasformano la perdita in un 
progetto d’amore. A cura di Coordinamento 
Donne Acli della provincia di Rimini.

Giovedì 9 marzo
h 18.00 - Cinema teatro Tiberio - Rimini
“Il viaggio di Jaakko” Conferenza. Incontro 
dal titolo “Il viaggio di Jaakko. Le madri 
che trasformano la perdita in un progetto 
d’amore”.Intervengono al convegno Terttu 
(Tea) Kaikkonen Marangoni, mamma di 
Jaakko; Alessandro Giovanardi, storico e 
critico d’arte; Arianna Franchi, psicologa 
e psicoterapeuta; Mariangela Maestri, 
presidente dell’associazione “Le ali di 
Chiara”; alcuni amici di Jaakko. Modera 
Gigliola Ricci. A cura di Coordinamento 
Donne Acli della provincia di Rimini.

COMUNE DI SAN CLEMENTE
Mercoledì 8 marzo
h 20.45 - Teatro “Giustiniano Villa” - 
San Clemente
“Da piccole donne a grandi donne”. Piccole 
donne, ragazze della scuola secondaria, 
reciteranno poesie di grandi Donne del 900 
da Madre Teresa di Calcutta a Frida Kahlo ad 
Alda Merini. Un percorso attraverso le arti 
che vedrà impegnate giovanissime future 
Donne consapevoli, coadiuvate dalla prof.ssa 
Nunzia Pasturi. Esposizione del progetto dal 
titolo: “Alla violenza diciamo NO”, realizzato 
dai ragazzi e dalle ragazze delle classi 3 E – 
3 F della scuola Secondaria di I Grado di S. 
Clemente coadiuvati dalla Prof.ssa Loretta 
Bellucci.

Giovedì 16 marzo
h 20.45 - Teatro “Giustiniano Villa” - 
San Clemente
“La trappola invisibile della manipolazione 
affettiva: come riconoscerla, come 
difendersi”. Incontro con la criminologa 
Roberta Bruzzone. La serata sarà condotta 
e moderata dalla giornalista Giovanna 
Bartolucci, caporedattrice di San Marino 
Rtv. Parteciperanno al dibattito Emma 
Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia Romagna, Barbara Di Natale, 
Consigliera per le Pari Opportunità della 
Provincia di Rimini, Mirna Cecchini, Sindaca 
del Comune di San Clemente, Stefania 
Tordi, Assessora alla Cultura del comune di 
San Clemente, Loretta Michelini, Presidente 
dell’Associazione Mondo Donna Onlus, 
Chiara Mussoni, referente del Centro 
Antiviolenza Chiama ChiaAMA.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M.
Martedì 7 marzo
h 17.00 - Biblioteca comunale - 
Via Roma 59 - San Giovanni in Marignano
“Evviva le Donne”. Lettura e laboratorio per 
bambini in Biblioteca con Barbara Zavagnini, 
Sabina Sarti, Simona Trivelli. Consigliato 
per bambini della Scuola dell’Infanzia e 
dei primi anni della Scuola Primaria. Info e 
prenotazioni: biblio@marignano.net

Giovedì 9 marzo
h 21.00 - Sala del Consiglio comunale 
via Roma n. 59 - San Giovanni in 
Marignano
“Afghanistan, le donne e il desiderio 
di libertà”. Primo appuntamento di una 
rassegna di tre conferenze dal titolo “È 
il tempo delle donne, anche nell’arte”. 
Ester Sabetta racconterà dell’Afghanistan 
attraverso l’universo femminile di tre donne e 
tre mondi, la street art, il cinema, la letteratura 
e il giornalismo. A cura di Aps Pro Loco.

COMUNE DI SANTARCANGELO
Rassegna Votes for women! 
Santarcangelo per le donne
Venerdì 10 marzo 
h 17.30 Biblioteca Comunale Antonio 
Baldini - via Giovanni Pascoli 3, 
Santarcangelo
Presentazione libri. Verrà presentato il libro 
di Annalisa Monfreda - Ho scritto questo 
libro invece di divorziare (Feltrinelli Editore).
Sabato 11 marzo
h 16,30 verrà presentato il libro di Simonetta 
Sciandivasci - I figli che non voglio (Libri 
Mondadori).

Domenica 26 marzo
h 17.15 - Teatro Lavatoio, via 
Costantino Ruggeri, 16 - Santarcangelo
“Shakespeare e le donne”. Letture di 
Angelo Trezza accompagnato dalle musiche 
di Alex Magnani. A cura di Pro Loco di 
Santarcangelo.

Giovedì 30 marzo
h 19.45 - Centro Sociale Anziani Achille 
Franchini - via Montevecchi 19, 
Santarcangelo
“Signorine buonasera”. Ospite Veronica 
Bignotti. Evento a cura del collettivo 
Pinkabbestia.

COMUNE DI VERUCCHIO
Sabato 11 marzo
h 16.00 - Municipio di Verucchio
“Donne fatali tra medioevo e 
rinascimento”. Presentazione dei volumi 
dedicati alle donne “fatali” della storia a cura 
di Andrea Antonioli. Interventi di Stefano 
Caranti, M. Gabriella Conti, Elisabetta 
Landi, Fiamma Lenzi. Interventi e saluti della 
Sindaca Stefania Sabba e delle autorità. 
Presentazione di Lisetta Bernardi.

Domenica 12 marzo
h 15.30 - Museo Civico Archelogico - 
Verucchio
Tesori d’ambra e Ie magie dei cristalli. Visita 
guidata ai gioielli delle donne villanoviane 
con la direttrice Cristina Giovagnetti e 
incontro con Enrica Ercolani.

COMUNE DI VERUCCHIO E 
PROVINCIA DI RIMINI
Domenica 19 marzo
h 18.00 - Teatro Panzini di Verucchio
Donne Giuste dell’umanità. Conoscere 
attraverso il teatro. Reading teatrale di 
Marina Massironi, accompagnata da Rimini 
Classica. Testo di Patrizia Di Luca e Francesca 
Panozzo. Parteciperà la Consigliera Pari 
Opportunità della Provincia di Rimini, 
Barbara Di Natale. A cura di Rimini Classica e 
Istituto per la storia della resistenza e dell’età 
contemporanea di Rimini.

PROVINCIA DI RIMINI
Martedì 7 marzo
h 16.00 - Tavola Pitagorica - Mensa 
universitaria di Rimini
Momento conclusivo del progetto “Dolce 
Viva”. Dedicato alle ospiti della comunità 
“Suor Caterina Giovannini” di Rimini. Sarà 
presente la Consigliera alle Pari Opportunità 
della Provincia di Rimini, Barbara Di Natale. 
In collaborazione con Istituto Maestre Pie 
Dell’Addolorata.

BORSE DI STUDIO
BANDO 8 marzo 
(scadenza 21/04)
Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna
Legacoop Romagna, in occasione 
della giornata dell'8 marzo, per 
incentivare le ragazze a iscriversi 
ai corsi di laurea in ambito scienti-
fico, tecnologico, ingegneristico e 
matematico e, al contempo, soste-
nere le studentesse più meritevoli, 
promuove un bando per l'assegna-
zione 3 borse di studio, una per 
ogni provincia della Romagna, del 
valore di 1500,00 euro ciascuna. Il 
bando sarà rivolto a studentesse 
meritevoli, iscritte, per l'anno acca-
demico 2022/2023, a corsi di Lau-
rea triennali nelle discipline STEM 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica)

Mercoledì 8 marzo
h 12.30 - Sede Provincia di Rimini - 
Via D. Campana 64 - Rimini
Mostra “Drappi e Strappi”. Inaugurazione 
della mostra dell’artista Claudia Farnedi. La 
mostra è dedicata all’interezza della donna 
violata e alla sua rinascita. In collaborazione 
con Istituto Maestre Pie Dell’Addolorata.

Lunedì 13 marzo
Scuola secondaria di primo grado Villa 
Verucchio e Verucchio
“Donne giuste dell’umanità”.Conoscere 
attraverso il teatro.
La giornata dei giusti dell’umanità nel 
calendario civile europeo e italiano. Incontro 
svolto da Patrizia Di Luca e Francesca 
Panozzo, con la partecipazione della Sindaca 
Stefania Sabba e della Consigliera alle Pari 
Opportunità Provincia di Rimini Barbara Di 
Natale. In collaborazione con il Comune di 
Verucchio.

Sabato 18 marzo
Domenica 19 marzo
Rimini – all’interno della rassegna 
Giardini D’Autore
Gea: l’estate del rispetto.
h 11.00 – presso Castel Sismondo 
incontro con le associazioni del 
progetto Gea.
h 19.00 – presso Teatro Degli Atti - 
Spettacolo “Res in terra”.
In collaborazione con Giardini D’Autore, 
Ass. Marinando, Cras Rimini, Fondazione 
Cetacea, Lagambiente Valmarecchia, Fare 
Ambiente, Rimini Smoke Box, Wwf Rimini e 
Futuro Verde Aps.



LE INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, 
SINDACATI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ND NOIDONNE (Movimento contro la 
violenza) – Aps
Venerdì 10 marzo
h 17.00 - Cineteca comunale di Rimini
Convegno: Noi donne al lavoro: studi, carriere e 
ruoli. La sfida della parità di genere.
L’iniziativa persegue l’obiettivo di approfondire la 
condizione attuale delle donne sotto il profilo eco-
nomico-professionale, aprendo un focus sul divario 
di genere. In collaborazione con Comune di Rimini, 
Provincia di Rimini Pari Opportunità, Acli Rimini e Co-
mitato Pari Opportunità dell’ordine degli avvocati di 
Rimini.

ROMPI IL SILENZIO
Giovedì 2 marzo
h 17.00 - Cineteca comunale di Rimini
“Libere: il nostro no ai matrimoni forzati”.
Presentazione del libro “Libere: il nostro NO ai ma-
trimoni forzati”. L’Associazione Rompi il silenzio e 
l’Associazione Trama di Terre dialogano con l’ autrice 
Martina Castigliani.
In collaborazione con il Comune di Rimini.

OSSERVATORIO VULNERABILITÀ
Domenica 5 marzo
h 16.00 - Teatro Miniera - Perticara
“Avere cura di chi cura”.
Convegno e masterclass di comunicazione efficace a 
cura dell’Osservatorio vulnerabilità e dell’Associazio-
ne Rete donna e della Coop. Fratelli è Possibile – In-
gresso Libero.
In collaborazione con il Comune di Novafeltria.

CGIL RIMINI
Mercoledì 8 marzo
h 10.00 - Cineteca comunale di Rimini
Anna Pizzagalli, sindacalista e amministratrice pub-
blica. La giornata internazionale della donna e il 
lavoro.
Presentazione della ricerca storica bibliografica di 
Anna Pizzagalli, prima sindacalista donna della Cgil 
di Rimini, che pose particolare attenzione alla denun-
cia dello sfruttamento multiplo cui erano sottoposte 
le lavoratrici stagionali.
In collaborazione con Istituto per la storia della re-
sistenza e dell’età contemporanea di Rimini, Fonda-
zione Argentina Bonetti Altobelli di Bologna, Archivio 
Storico Cgil Rimini.

CISL ROMAGNA
Mercoledì 8 marzo
Sedi principali Cisl Rimini
“L’ albero delle donne” (protagoniste della storia).
Nelle sedi Cisl verrà collocata una pianta di mimosa 
in vaso con biglietti cartacei riportanti frasi di donne 
celebri.

ASSOCIAZIONE DireUomo
Sabato 4 marzo
h 16.00 - Rimini - Partenza Arco d’Augusto, 
Arrivo Piazza Cavour
CAMMINATA DEGLI UOMINI Contro la violenza 
sulle donne.
La camminata degli uomini è un invito, un’esortazione 
rivolta a tutti gli uomini a prendere posizione in prima 
persona contro ogni forma di disparità tra uomo e 
donna, e contro ogni espressione di discriminazione 
e violenza di genere.
In collaborazione con Assemblea Legislativa Regio-
ne Emilia Romagna, Comune di Rimini, Provincia di 
Rimini Pari Opportunità, Ordine Psicologi Emilia Ro-
magna, Associazione Cambiamenti, Danza e Teatro 
Movimento.

Martedì 14 marzo
Martedì 21 marzo
Mercoledì 29 marzo
h 21.00 - Cinema Fulgor - Rimini
Proiezione di film per la rassegna “Relazioni tra desi-
derio identità. Visioni del mondo”.
Martedì 14 marzo 2023 alle ore 21,00 verrà presenta-
to il film “Il diritto di contare” regia di Theodore Melfi. 
Martedì 21 marzo 2023 alle ore 21,00 verrà proiettato 
il film “La vita invisibile di Euridice Gusmao” regia di 
Karim Ainouz.
Mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 21,00 verrà presen-
tato il film “Son-mother” regia di Mahnaz Mohamma-
di. I film del cineforum raccontano le difficoltà che le 
donne incontrano nella quotidianità del vivere sociale 

e relazionale, così come nella lotta per la difesa dei 
diritti, attraverso le prospettive di tre diverse aree ge-
ografiche e culturali.
In collaborazione con Comune di Rimini, Assemblea Le-
gislativa Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini.

CRISALIDE ODV
Sabato 11 marzo
h 09.30 Palazzo del Turismo - piazzale Fellini 
3 - Rimini
Convegno ”I tumori femminili dalla diagnosi alla 
terapia, il ruolo cruciale dell’Anatomia Patologica”.
Il convegno, coordinato dalla Dott.ssa Livia Bernardi, 
Dirigente biologo Anatomia Patologica dell’ospedale 
Infermi di Rimini, ha lo scopo di accrescere nella po-
polazione la consapevolezza del ruolo cruciale dell’a-
natomia patologica nei percorsi di diagnosi e cura dei 
tumori femminili. Sarà anche l’occasione per l’avvio di 
una raccolta fondi destinata all’acquisto e donazione 
al reparto di strumentazioni più performanti.
In collaborazione con il Comune di Rimini e Rotary 
Club Rimini Riviera.

Giovedì 9 marzo
h 20.45 - Cinema Teatro Tiberio - Rimini
Spettacolo “La danza è donna”
Danza, teatro e poesia per valorizzare i talenti delle 
donne. Lo spettacolo realizzato dalla scuola Anca Ar-
delean Danza & Musical, supportato dalla Provincia 
di Rimini Pari Opportunità, vede la partecipazione di 
donne del territorio, attraverso l’ascolto, la musico-
terapia, la danza. Parteciperà la Consigliera alle Pari 
Opportunità della Prov. di Rimini, Barbara Di Natale. 
In collaborazione con il Comune di Rimini, Acli San 
Giuliano, Associazione Cambia-menti.

AMMI Donne per la Salute e 
International Inner Wheel Rimini & Riviera
Giovedì 9 marzo
h 16.30 - Cineteca comunale di Rimini
Leonessa e Medichessa: imprese e ricette di Cateri-
na Sforza (1463-1509).
Stefano De Carolis, medico e storico della Medicina, 
presenta Caterina Sforza, donna che mostrò nel no-
stro territorio grande cultura e moderne capacità di 
governo, occupandosi a lungo di erboristeria, cosme-
tica e medicina. In collaborazione con il Comune di 
Rimini.

ISTITUTO STORICO DELLA 
RESISTENZA RIMINI
Mercoledì 19 aprile
h 17.00 - Cineteca comunale di Rimini
Presentazione libro “La resistenza delle donne” di 
Benedetta Tobagi.
Vera Bessone e Oriana Maroni dialogheranno con 
l’autrice Benedetta Tobagi del suo libro “La Resisten-
za delle donne”. L’evento rientra tra gli eventi della 
rassegna “Sapienza contro Violenza”. In collaborazio-
ne con Coordinamento donne Rimini.

AIEP EDITORE SAN MARINO
Domenica 5 marzo
h 15.30 - Museo Mulino Storico 
Sapignoli - Poggio Torriana
Rassegna letteraria Melting Pot “Storie per un altro 
mondo – passato e presente”. 
L’Iran delle donne.
Incontro pubblico in cui verrà trattato il tema delle 
lotte e del ruolo delle donne in Iran, Afghanistan e a 
Gaza. In collaborazione con Provincia di Rimini Pari 
Opportunità e Comune di Poggio Torriana, Associa-
zione Gli Amici del Mulino Sapignoli Aps.

ASSOCIAZIONE D’LÀ DE’ FOSS 
(AL DI LÀ DEL FOSSO) APS
Mercoledì 8 marzo
h 21.00 - Cinema Gambrinus - 
Pennabilli
“Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione 
verso un pianeta 50-50 nel 2030”. 
Aperitivo e proiezione del film “Women Talking. Il 
diritto di scegliere” della regista Sarah Polley. Costo 
dell’ingresso incluso l’aperitivo € 7.

ASSOCIAZIONE GROTTA ROSSA APS
Mercoledì 8 marzo
h 18.00 - Spazio pubblico autogestito Grotta 
Rossa, via della Lontra 40 - Rimini
“Donna, Vita, Libertà. Woman, Life, Freedom. 
                    Le donne iraniane chiamano Rimini”. 
Proiezione del documentario “My stolen revolution” 
di Nahid Persson e apericena persiana con interventi 
e voci dall’Iran sull’attuale situazione delle donne per-
siane. In collaborazione con Comune di Rimini.

COOPERATIVA SOCIALE FRATELLI È POS-
SIBILE E ASSOCIAZIONE RETE DONNA
Sabato 25 febbraio
h 9.30 - Cineteca comunale di Rimini
“Libere di Vivere”. 
Proiezione di un docufilm “Libere di Vivere” che 
racconta storie di violenza economica e domestica 
femminile - Prodotto da Mac film di Global thinking 
foundation Ideato da Claudia Segre - Regia Antonio 
Silvestre – Ingresso Libero. In collaborazione con Co-
mune di Rimini.

Mercoledì 8 marzo
h 20.30 - Teatro - Novafeltria
“Lavorare per l’autonomia: storie di vita femminili 
e di riscatto”. 
Proiezione di “African dreamers: five true stories” un 
docufilm Prodotto da Hic sunt leones - gruppo Ica-
roTV. L’evento ha lo scopo di diffondere attraverso il 
racconto di 5 storie vere di donne africane che hanno 
trovato riscatto sociale, la speranza e la consapevo-
lezza dell’importanza della scuola e della formazio-
ne lavorativa delle donne, affinché possano essere 
psicologicamente ed economicamente indipendenti 
– Ingresso Libero. In collaborazione con Unione dei 
Comuni Valmarecchia.

ORDINE MEDICI CHIRURGHI E 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
RIMINI E COMMISSIONE MEDICINA DI 
GENERE PARI OPPORTUNITÀ
Martedì 14 marzo
h 21.00 - Sala riunioni Ordine dei 
Medici via Flaminia 185/b
Proiezione di Docufilm “African Dreamers five true 
stories”, realizzato nel 2020 dal gruppo di giornalisti 
Hic sunt leones nell’ambito di progetti umanitari. Alla 
proiezione sarà presente Francesco Cavalli, direttore 
del gruppo “Icaro Communication” e coautore del 
docufilm. A seguire la dr.ssa Loreley Bianconi farà 
il punto sulle MGF e sulle problematiche ad esse 
collegate. La partecipazione è gratuita e aperta a 
medici chirurghi, odontoiatri e agli interessati. È però 
necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo 
info@omceo.rn.it alla quale seguirà mail di conferma 
fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili.

RIBO 104 DIMORA D’ARTE
Da Mercoledì 8 marzo e per tutto il mese
Dimora d’arte RiBo 104, Via Roma 104 - 
Mondaino, mostra principale presso: 
- Sala degli Archi Rocca Malatestiana Mondaino 
- Arke’ - ambienti da vivere - Santarcangelo 
- Viscount-the art of sound - Mondaino 
- Forti concessionaria Volkswagen - Riccione
“Armonie in amore” (progetto artistico creato per 
sensibilizzare, prevenire e contrastare le violenze sul-
le donne). 
Per informazioni 320 4524010.
In collaborazione con il Comune di Mondaino.
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