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giovedì 22 marzo ore 17.00 - Sala D'Attorre via Ponte Marino 2 
Donne Dignità e Lavoro. Welfare e conciliazione tra vita e lavoro 
incontro pubblico 
Elisabetta Gualmini vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessora alle 
politiche di welfare e politiche abitative, Roberto Rizza ordinario di sociologia dei 
processi economici del lavoro dell'Università di Bologna, Aldo Giammella segretario 
regionale UIL TuCS Emilia-Romagna, Sonia Alvisi consigliera di parità regionale 
punto informativo con dati statistici di genere degli infortuni sul lavoro a cura di 
ANMIL Ravenna 
ore  21.00 Cinema Mariani via Ponte Marino,19 
proiezione del film Sole cuore e amore, regia  di Daniele Vicari 
a cura di tavolo provinciale Conciliazione Lavoro Salute delle donne e Comune di 
Ravenna Assessorato alle Politiche e cultura di genere con la collaborazione di 
Cinema Mariani 

domenica 25 marzo ore 16.00 - Palazzo Rasponi Piazza Kennedy 12 
all'interno della rassegna Assaggi di Primavera organizzata da CNA 
promozione del progetto mattonelle I fiori di Ravenna – Ravenna città amica delle 
donne a cura di Associazione Linea Rosa 

sabato 7 aprile ore 21.00 - Artificerie Almagià via Dell'Almagià 2 
Spettacolo teatrale a conclusione del laboratorio di teatro e autobiografia al femminile 
regia di Anita Guardigli e Carla Scala. Ingresso gratuito 
a cura di Comune di Ravenna Assessorato alle politiche e cultura  di genere e Ass. Asja 
Lacis 

15 Aprile - 17 Giugno 2018 MAR- Museo d'Arte della città di Ravenna, via di Roma 13 
Andante. Alex Majoli 
martedì-sabato: 9.00-18.00, domenica: 11.00-19.00, lunedì chiuso (la biglietteria 
chiude un'ora prima) 
in occasione della festa della donna l’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con il MAR, offre  a tutte le dipendenti un ingresso gratuito alla mostra (presentandosi 
con il badge) info: 0544 482487 www.mar.ra.it 

mercoledì 18 aprile ore 20.00 - Osteria I Passatelli via Ponte Marino 19 
Compleanno del progetto I Fiori di Ravenna 
a cura di Associazione Linea Rosa   



venerdì 2 marzo ore 16.00 - Sala Don Giovanni Minzoni, Seminario Arcivescovile di 
Ravenna P.zza Duomo 
Il canto è un albero d'argento - testi di Nevio Spadoni 
lettura a due voci, Francesca Serra e Nevio Spadoni 
a cura di Centro Italiano Femminile – Comitato Comunale Ravenna 

lunedì 5 marzo ore 17.30 - Casa delle donne via Maggiore 120 
Tandem linguistico speciale 8 marzo 
a cura del gruppo Cittadine del mondo della Casa delle donne in collaborazione 
con le ragazze richiedenti asilo di Casa  Maria e Casa Dunya – Coop .Società Dolce 

martedì 6 marzo ore 21.00 - Teatro Socjale di Piangipane via Piangipane 153 
Voci di donne 2018 - manifestazione letteraria 
intervento musicale a cura di Arte Teatro Socjale con Raffaello Bellavista – baritono, 
Giulia Ricci - pianoforte, Christian Ravaglioli - pianoforte, Daniela Peroni - voce 
spettacolo di danza a cura della scuola di danza classica e moderna La soffitta delle 
arti di Mezzano 
conducono la serata Anita Guardigli e Carla Scala di Ass. Asja Lacis 
a cura di  Comune di Ravenna Assessorato ad Decentramento in collaborazione 
con Pro Loco Piangipane, Fondazione Teatro Socjale, Scuola di musica e teatro Arte 
Teatro Socjale Biblioteca Fuori...Legge Piangipane e Ass. Asja Lacis. Ingresso libero 

mercoledì 7 e venerdì 9  marzo ore 14.00-18.00 - CittAttiva via Carducci 14 
Stare Insieme - incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 
a seguire rinfresco. A cura di Ass.Romania Mare e CittA@ttiva  

mercoledì 7 marzo ore 20.30 - ex scuola elementare di Ragone 
Petali Rosa - lettura scenica  regia di Roberto Bettoli 
a seguire incontro  con Carla Baroncelli giornalista e scrittrice 
buffet con mimosa  
a cura di Comitato Cittadino di Ragone con patrocinio di Comune di Ravenna 

mercoledì 7 marzo ore 19.30 - Sala KojaK via Staggi 4 Porto Fuori 
Festa della donna - Apericena  con accompagnamento musicale Susy e Claudio 
canzoniemozioni 
a seguire sorteggio a premi 
a cura di Associazione 8 Marzo Donne di Porto Fuori 

mercoledì 7 marzo  ore 12.00 - Sala Consiglio Comunale Residenza Municipale 
Il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Ravenna (CUG) incontra i/le dipendenti 
per presentare l'attività svolta nell'anno 2017 su tematiche relative al benessere 
lavorativo 

giovedì 8 marzo dalle  ore 7.30 - Piazzetta Einaudi 
Distribuzione di mimosa a cura di Associazione UDI Ravenna 

giovedì 8 marzo dalle ore 7.30 - via Diaz 
Distribuzione di  mimosa a cura di Associazione Linea Rosa 

giovedì 8 marzo ore 15.00- Sala espositiva PR2 via D'Azeglio 2 
HEIMAT 
mostra fotografica di Chiara Pavolucci 
apertura straordinaria con aperitivo e incontro con l'autrice 
a cura di Comune di Ravenna Assessorato Politiche Giovanili 

giovedì 8 marzo   - Teatro Rasi via Di Roma 39 
ore 10.30 rivolto alle scuole di secondo grado 
ore 20.30 rivolto alla cittadinanza  (ingresso €.10,00) 
Libera Te spettacolo teatrale sulla violenza di genere 
progetto coordinato da Gabriella Floro Flores, regia  di Rossella Floro Flores 
a cura di Associazione Culturale Ditutticolori 

giovedì 8 marzo ore 21.00  - Palazzo dei Congressi (Largo Firenze) 
Concerto per la festa della donna 
Emma Pestugia pianista 
a cura di Emilia Romagna Concerti, Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna 
Assessorato alla Cultura, Ass. CIF, Ass. Soroptimist, Ass. Fidapa 

venerdì 9 marzo ore 21.30 - Mama's Club  via S.Mama 75 
Presentazione del libro Sebben che siamo donne di Paola Staccioli 
con la presenza di Silvia Baraldini 
a cura di Mama's Club Circolo Arci Scintilla 

sabato 10 marzo ore 21.00 - via Don Girolamo Zarattoni  Castiglione di Ravenna 
Do'n coma no recitano Daniele Denti e Daniela Bevilacqua 

dal 10 al 28 marzo  - Scuola Don Minzoni via Celso Cicognani 8 
Punti di luce. Essere una donna nella Shoah - inaugurazione sabato 10 marzo ore 10.00 
la mostra è  aperta al pubblico tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13 
a cura di ANPI Sezioni di Ravenna, Istituto Comprensivo S.Biagio Scuola Don Minzoni 

domenica 11 marzo ore 14.00-19.30 - ristorante Casolare del Teodorico via Romea 
Sud 509 Savio 
Stare Insieme, giornata dedicata alle donne. A seguire rinfresco. 
a cura di Ass. Romania Mare 

domenica 11 marzo ore 18.30 - Cantina Cappello via IV Novembre 41 
Corpi Impuri con Marinella Manicardi attrice e scrittrice 
evento nell'ambito del progetto 1968.Come eravamo noi di Marina Magnani e Paola 
Rivano, conduce la serata Paola Rossi 
a cura di Fidapa sezione di Ravenna, Donne  Verso il Mare aperto, Casa delle donne 

domenica 11 marzo - Cisim viale Parini 48 Lido Adriano 
Festa delle donne a Lido Adriano 
ore 15.00 laboratorio di creazione di fiori di stoffa 
ore 16.00 sfilata di quadri viventi creati dai ragazzi e ragazze di Agorà 
dalle 16,30 selezione di musica popolare e buffet 
esposizione degli esiti del laboratorio conlemani dedicato alle donne artiste 
ingresso gratuito 

martedì 13 marzo ore 8.30 - Centro Congressi Largo Firenze 
Incontro e conversazione con la giornalista Adriana Pannittieri 
rivolto a studenti delle scuole primarie e secondarie 
a cura di Associazione Linea Rosa  

giovedì 22, venerdì 23, martedì 27 marzo 
incontri formativi rivolti al personale dipendente del Comune di Ravenna sull'uso non 
sessista della lingua italiana nella Pubblica Amministrazione. Conduce la Prof.ssa 
Grazia Priulla docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali 
dell'Università di Catania 
a cura di Assessorato alle Politiche e cultura di genere e U.O. Organizzazione, Qualità e 
Formazione Comune di Ravenna  


