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5 marzo, ore 10.00-11.30-15.00
Cimitero Monumentale di staglieno
itiNErario tutto al fEmmiNilE
DEl piÙ graNDE musEo 
a CiElo apErto
scoprite con noi lo splendore di un luogo magico
custode di opere d’arte di inaudita bellezza
attraverso le storie e le sepolture di donne
sorprendenti, alcune più note, altre dimenticate: da
Mary Constance Lloyd, a Caterina Campodonico,
da elvira turbiglio a elisabetta Dewar, e, tra le altre,
persino Bocca di rosa.
Condotto da donne per le donne
A cura di Assessorato Legalità e Diritti 
del Comune di Genova

8 marzo, ore 10.30
via delle Campanule – Quarto Alta
iNaugurazioNE 
DEi giarDiNi “8 marzo”
A cura di Assessorato Legalità e Diritti 
del Comune di Genova, 
di Municipio Levante e del CIF Regionale

8 marzo, ore 16.00
via gramsci, all’altezza del Museo del Mare
strEEt art al fEmmiNilE
WalK tHE liNE (piloNE 80)
inaugurazione dell’opera d’arte urbana realizzata
da La Fille Bertha, muralista e illustratrice.
A cura dell'associazione Linkinart (PAGE Public Art
Genoa), Trasherz Lost in Art e Magellano
in collaborazione con Assessorato Cultura e Turismo 
e Assessorato Legalità e Diritti del Comune di
Genova

10 marzo, ore 18.00-23.00
Piazza Matteotti
QuaNDo la CoNsollE, la musiCa 
E l’EsprEssioNE soNo DoNNa 
Concerto in piazza
Alla consolle si alternano: 
Hip Hop & Breakdance
Locals Crew
Rap Freestyle
Dj MAstAFive - FAtt MC + veRy sPeCiAL guests
Rap showcase
MARti stONe
Wha & Mel 
Chef & shanta 
dj set 
randomplay 

A cura  di Assessorato Legalità e Diritti e Assessorato
Cultura e Turismo del Comune di Genova

liBErE Di EssErE NoN solo l’8 marzo
video tratto dalla mostra fotografica 
Donna Faber
A cura di 36° fotogramma in collaborazione con 
Assessorato Legalità e Diritti del Comune di Genova 
e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
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muNiCipio iv val BisagNo
6 marzo, ore 15.00
Aula consiliare, piazza dell’Olmo 3
“8marzoiNfo@Diritti”
Conferenza sui diritti della donna oggi
A cura del patronato INAS

muNiCipio vi mEDio poNENtE
5 marzo, ore 10.00 
Atrio Palazzo Fieschi, via sestri 34
la figura fEmmiNilE 
tra rEsistENza E politiCa
Convegno a cura di ANPI Sestri Ponente 

8 marzo, ore 15.00 _ 19.30
villa Bombrini, via Muratori 5
fEsta DElla DoNNa
A cura di ANPI Cornigliano

8 marzo, ore 15 
(in caso di pioggia rinviata all’11 marzo stesso orario)
Piazza dei Micone
Ballo iN piazza fEsta DElla DoNNa
A cura di Arci Tinacci

10 marzo, ore 17.00
Auditorium biblioteca F.D. guerrazzi via N.Cervetto 35
“il ruolo DEllE DoNNE 
NElla storia DEl movimENto opEraio”
Conferenza a cura di ANPI sez. Cornigliano

muNiCipio ii CENtro ovEst
7 marzo
ore 18.00
Cineclub Amici del Cinema di via Rolando 
DoNNE E Diritti
incontro con
silvia Neonato, giornalista
Francesca Dagnino, vicepresidente dell'Archivio dei
movimenti
Esponenti della rete "Non una di meno genova"
ore 20.00 apEriCENa 
ore 21.00
proiezione del film suffragEttE di sarah gavron
A cura di Club Amici del Cinema e Gruppo Mafalda
Sampierdarena

muNiCipio iii Bassa val BisagNo
10 marzo, ore 16.30 
sala del Consiglio Municipale, piazza Manzoni 1
l’importaNza DEllE DoNNE Dalla rEsistENza
alla CostituENtE E NEl moNDo DEl lavoro
Convegno a cura di ANPI San Fruttuoso 
A seguire 
mimosE: storiE Di ECCEllENzE fEmmiNili
spettacolo teatrale. Regia di Lazzaro Calcagno

12 marzo, ore 16.00 
via terralba 4 r.
la Nuova Battaglia DEllE DoNNE: 
la lotta CoNtro il fEmmiNiCiDio 
Conferenza a cura del Centro Terralba

muNiCipio vii poNENtE 
11 marzo ore 15.00
teatro del Ponente, Piazza Odicini – voltri
il mEglio DEgli aNNi sEttaNta
spettacolo a cura di Associazione Culturale Donne
Insieme 

muNiCipio viii mEDio lEvaNtE
8 marzo, ore 21.00
Locali Cral AMt, via Ruspoli 5
Concerto del 
Coro CaNtoliBEro
A cura di Auser

muNiCipio iX lEvaNtE
8 marzo, ore 10.30
via delle Campanule, Quarto Alta
iNaugurazioNE DEi giarDiNi 
”8 marzo”
A cura del CIF Regionale 

muNiCipio i CENtro Est
12 marzo, ore 15.00_19.00
Museoteatro della Commenda di Prè
lE DoNNE si iNCoNtraNo
Convegno a cura dell’Associazione la Palma

E aNCora...



6 marzo ore 14.30
Palazzo Ducale, sala del Camino
DoNNE CHE CorroNo CoN gli orCHi
seminario sulla prevenzione della violenza di
genere e della violenza assistita 
Promosso da Ordine dei Giornalisti, col patrocinio di
Ordine degli Psicologi, organizzazione Associazione
Pietra Filosofale con APRAGIP, Palo Libera Tutti,
Centro Antiviolenza Mascherona, Erga.

6 marzo ore 20.30 (replica 7 marzo ore 10.30)
teatro della Corte
8 marzo fEmmiNilE pluralE 
“CattivE ragazzE”
spettacolo teatrale su Alma Mahler, emma Cristina
Bellomo, Franca viola, Lina volonghi e Diana
spencer cinque intraprendenti “cattive ragazze”
Regia di Lazzaro Calcagno
A cura di Teatro Stabile di Genova e Conservatorio
Niccolò Paganini con il patrocinio del Comune di
Genova

7 marzo, ore 18.00
Palazzo Ducale, sala del Camino
iNformazioNE al fEmmiNilE
Con Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice
A cura di Associazione Senza Paura in
collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura

palazzo Ducale
sala del Minor Consiglio
uN pErCorso frammENtato: 
sEssualita, proCrEazioNE, matErNità

27 febbraio, ore 17.45
primo frammento:
il desiderio, dalla “pillola” al sesso virtuale
Con Roberta giommi, sessuologa
Carlo Flamigni, ginecologo
Coordina Mercedes Bo, Aied

6 marzo, ore 17.45
secondo frammento:
produrre e riprodurre: 
il materno tra esaltazione e mortificazione
Linda Laura sabbadini, ricercatrice istAt 
Chiara saraceno, sociologa 
Coordina Rita Falaschi, Rete di donne per la
politica 

13 marzo ore 17.45
terzo frammento: 
Quante madri? 
Roberto todella, psicoterapeuta sessuologo 
Luisella Battaglia, bioeticista 
Coordina giulietta Ruggeri, Laboratorio Politico di
Donne 

A cura di Comune di Genova, Regione Liguria, 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
in collaborazione con AIED, Rete di donne per la
politica, Laboratorio Politico di donne

8 marzo, ore 9.00
Piazza De Ferrari, presso il Muro delle Bambole
la violENza raCCoNtata Dai ragazzi
Confronto sul tema con i ragazzi degli istituti
superiori
A cura di IPASVI

iN Città
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13 marzo, ore 17.00
Palazzo tursi, salone di rappresentanza 
l’assoCiazioNismo fEmmiNilE 
NElla CostruzioNE DElla DEmoCrazia
il Contributo del Cif, Maria Chiaia, storica, già
presidente Nazionale del Cif 
Madri Costituenti, Maria teresa Morelli, La sapienza
università di Roma
A cura del CIF Regionale

11 marzo, ore 16.00
Piazza De Ferrari
stop violENCE #tuComEmE
Manifestazione contro la violenza di genere
musica, libri e distribuzione materiale
A cura di IPASVI

5 aprile -  ore 9.00 _13.00
Palazzo tursi, salone di Rappresentanza 
io ti rispEtto. 
EspEriENzE Di pEEr EDuCatioN:
l’EDuCazioNE tra pari fuNzioNa!
Convegno a cura di Assessorato Scuole
Biblioteche Politiche giovanili e Assessorato
Legalità e Diritti del Comune di Genova in
collaborazione con rete “R.E.S.P.E.C.T”

iN Città

8 marzo... nei musei 

ore 14.30 galleria D'Arte Moderna
ore 16.00 Wolfsoniana 
lE DoNNE E gli “uomiNi” DEllE DoNNE
uno sguardo ai ritratti femminili e alle loro storia.
Dall'unità d'italia ai giorni nostri conosciamo le
donne che hanno lottato per diventare
protagoniste del loro tempo e gli uomini che le
hanno accompagnate in questo coraggioso
viaggio.

ore 15.00 
Castello d'Albertis Museo delle Culture del Mondo
visita aCCompagNata
alle tante curiosità della dimora del Capitano
D'Albertis 

ore 15.00
Museoteatro Commenda di Pré
visita all’aNtiCo ospitalE 
DElla CommENDa Di saN giovaNNi Di prè
A cura della Federazione Solidarietà e lavoro in
collaborazione con Assessorato Cultura e Turismo
del Comune di Genova

11 marzo, ore 15.00
giardini Luzzati  
la priNCipEssa E il Drago 
iniziativa didattico-educativa contro gli stereotipi di
genere, i protagonisti delle fiabe in una veste
tutt’altro che tradizionale 
A cura della Piccola Biblioteca Leggere senza
Stereotipi in collaborazione con l’associazione il
Ce.Sto

visite

scontate

per le
donne
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www.comune.genova.it
www.palazzoducale.genova.it

grazie alla preziosa collaborazione di “Latte tigullio
Centro Latte Rapallo” in occasione dell'8 marzo è
stato possibile rivolgere a tutte le donne un augurio
che arrivi nelle loro case con le bottiglie del latte di
alta qualità in commercio per oltre un mese.

si ringrazia Alessandra Pulixi per la concessione 
dell’immagine di copertina san gavino


