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Parità e diritti, un mese di Universi Femminili 
 

L’8 marzo Giornata internazionale della donna è lo spunto per un programma culturale che il Comune di Tirano 

coordina e promuove con la collaborazione e l’impegno di alcune associazioni e realtà del territorio, per stimolare una 

riflessione sul ruolo della donna e sui diritti. Sebbene la parità di genere sia ormai sancita a vari livelli da leggi 

internazionali e nazionali, i diritti delle donne sono ancora tema spinoso e contraddittorio e le pari opportunità 

vedono l’Italia, in Occidente, ancora fanalino di coda.  

L’Articolo 3 della Costituzione è l’ispirazione del programma tiranese che dal 5 marzo al 9 aprile propone una 

ricognizione della parità fra leggi, società, comunicazione, istruzione, teatro, letteratura, arti, sport, cinema e 

musica attraverso incontri, dibattiti, testimonianze, spettacoli, laboratori, dimostrazioni, film, mostre e concerti.  

Uno sguardo dunque sulla creatività delle donne, sulla intraprendenza e la ricerca di libertà, una riflessione sui diritti 

delle donne e sull’uso distorto dell’immagine femminile, sugli stereotipi e sulla forza delle donne. ARTICOLO 

3_UNIVERSI FEMMINILI spazia in Italia e nel mondo, e non parla solo alle donne ma a un pubblico femminile e 

maschile di ogni età. 

L’apertura (sabato 5 marzo nella Sala Consiliare del Comune) porta la riflessione su un tema di estrema attualità e 

molto dibattuto a livello nazionale, le unioni civili di cui parlerà in un incontro aperto con la cittadinanza la deputata 

on. Micaela Campana, responsabile Diritti e Welfare del PD nazionale con il contributo di due esperti giuridici. 

L’organizzazione dell’incontro è curata dalla sezione PD di Tirano.  

Lo stesso giorno, a Palazzo Foppoli, la tradizionale mostra Donne & Colori, quest’anno sul tema dell'integrazione, 

presenta i lavori artistici, pittorici e artigianali, di molte donne tiranesi e non solo, che esprimono la propria creatività 

attraverso l’arte (dal 5 al 13 marzo organizzato da Pro Loco Tirano). 

La domenica (6 marzo all’Auditorium Trombini) è dedicata alle bambine con Hina Matsuri uno spettacolo di teatro 

musicale che celebra la festa delle bambine secondo una tradizione giapponese e nel quale ritornano i tamburi del 

Taiko giapponese in una versione racconto di grande fascino musicale (in collaborazione con Zanubrio Marionette).  

L’8 marzo Giornata Internazionale della Donna si apre la mostra Universi femminili – Dalla A alla Z libri, film, musica, a 

cura della Biblioteca, che presenta il pensiero e il mondo creativo delle donne attraverso le voci e le opere di scrittrici, 

intellettuali, scienziate, artiste e altro ancora. 

La festa della donna si celebra anche con un film al Cinema Mignon, primo di quattro proposte di film e documentari 

che ci presentano bambine coraggiose in Arabia Saudita, donne militanti in Russia, donne amiche negli USA e donne 

lavoratrici nelle remote valli  himalayane (8 marzo: La Bicicletta verde, opera della prima regista donna in Arabia 

Saudita, 15 marzo: Himalaya, la terre des femmes della regista ed etnologa francese Marianne Chaud, 22 marzo 

Pussy Riot - Una preghiera punk per la libertà, la vicenda delle giovani musiciste che hanno sfidato Putin e 23 marzo: 

Carol tratto dall'omonimo romanzo di Patricia Highsmith - in collaborazione con Cineclub Overlook Tirano e Coop. 

Intrecci).  

Alle donne dell’Himalaya si riallaccia la testimonianza dell’alpinista ossolana Cristina Piolini (venerdì 18 marzo, in 

collaborazione con il CAI Tirano), una donna di montagna che è di casa in Nepal e che parlerà della sua esperienza in 

un mondo sportivo prevalentemente maschile.  

La Cooperativa Kirikù propone un laboratorio dedicato a bambini e genitori sugli stereotipi di genere (Giochiamo che 

io ero… 9 e 19 marzo, 2 aprile), tre incontri per scoprire come i ruoli dell’infanzia condizionano il percorso di uomini e 

donne nel futuro. Domenica 20 marzo Coop. Kirikù propone anche “Prendiamoci per i piedi” un pomeriggio di 

massaggi e ginnastica plantare dedicato alle coppie.  

Alle giovani generazioni in particolare, sono dedicati due incontri nelle scuole: Donne scienze e professioni (sabato 12 

marzo) con i ragazzi e le ragazze delle Scuole Secondarie di 1° grado a cura di Elena Del Giorgio ricercatrice del 

Dipartimento di Studi Sociali dell’Università degli Studi di Milano sulle prospettive di studio e professionali delle 

ragazze e Il corpo delle Donne (venerdì 8 aprile), una proiezione filmata e lezione sul linguaggio dei media a cura di 

Lorella Zanardo per gli studenti e le studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Pinchetti. 

L’ultima delle tre mostre in programma, Per tramandare un antico mestiere, si inaugura giovedì 24 marzo alle 17.30 a 

Palazzo Foppoli con un’iniziativa promossa dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato per trasmettere l'arte 

del saper fare e per conservare i mestieri peculiari della nostra valle come l'arte su pietra: in mostra  fino a domenica 3 

aprile i lavori realizzati da allieve e allievi del Corso di lavorazione della pietra ollare tenuto dalla Maestra d'Arte 

Floriana Palmieri. 



L’attivista e scrittrice Lorella Zanardo, per la prima volta in provincia di Sondrio dopo aver presentato il suo libro e il 

suo documentario in tutta Italia, chiude il ciclo di incontri pubblici con Il corpo delle Donne - Analisi della 

rappresentazione mediatica tra televisione, internet e immagini pubblicitarie (giovedì 7 aprile), una serata aperta a 

tutti sul tema della comunicazione e dei media.  

Il concerto corale Donne e dintorni conclude con una nota musicale il programma sabato 9 aprile a cura degli 

Ensemble Coro d’Altro Canto e Coro Monti Verdi, coordinati da Gabriella Perfetto. 

Il progetto a cura dell’Assessorato alla Cultura, dell’Assessorato all’Istruzione e della Delega allo Sport del Comune di 

Tirano con la Biblioteca Civica “Paolo e Paola Maria Arcari” è realizzato con la partecipazione e collaborazione di: 

Istituto Comprensivo di Tirano, Istituto di Istruzione Superiore Pinchetti, Circolo PD Tirano, Confartigianato Sondrio e 

Movimento Donne Impresa, Cooperativa Intrecci, Cooperativa Kirikù, Pro Loco Tirano, Zanubrio Marionette, CAI 

Sezione di Tirano, Cineclub Overlook Tirano, Gruppo vocale D'Altro Canto e Coro Monti Verdi. 

 

Le iniziative sono a ingresso libero ad eccezione del teatro (ingresso 5€) e del cinema (in occasione di Articolo 

3_Universi femminili, ridotto 5€ , il 23 marzo ridotto 4€).  

Per il laboratorio “Giochiamo che io ero…” la partecipazione è gratuita previa iscrizione presso la biblioteca. 

Info e aggiornamenti sul programma: Biblioteca Arcari Tirano 0342 702572 - biblioteca@comune.tirano.so.it 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO
 

Articolo 3 _ Universi femminili 
Una ricognizione della parità fra leggi, società, comunicazione,  

istruzione, teatro, letteratura, arti, sport, cinema e musica 
 

 
 

sabato 5 marzo, ore 21.00 
Sala Consiliare Comune di Tirano 

Articolo 3 unioni civili 
Incontro con l’On. Micaela Campana   

In collaborazione con il Circolo PD di Tirano 

 

da sabato 5 a domenica 13 marzo  
mar-dom ore 10-12 | 15-18 (dom fino alle 20) 

Palazzo Foppoli  

Donne e colori  
Mostra collettiva di artiste donne  

Pro Loco Tirano 

 

domenica 6 marzo, ore 16.30 
Auditorium Trombini 

Hina Matsuri (la festa delle bambine) 
Spettacolo di teatro musicale con percussioni 

giapponesi 

Zanubrio Marionette / Associazione Taiko Lecco / 

Biblioteca Civica Arcari  

 

da martedì 8 a sabato 19 marzo  
mar-sab ore 9-12 | 14-18 

Biblioteca Civica Arcari 

Universi femminili  
Dalla A alla Z | libri, film, musica    

a cura della Biblioteca Civica Arcari 

martedì 8 marzo 2016, ore 21.15  
Cinema Mignon 

La bicicletta verde 
Film della prima regista donna saudita  

Cooperativa Intrecci 

 

9 e 19 marzo, 2 aprile   
Biblioteca Civica Arcari e Palazzo San Michele 

Giochiamo che io ero… 
Lettura animata con laboratorio interattivo per 

genitori e bambini   

Cooperativa Kirikù 

 

sabato 12 marzo 2016, ore 10.00 
Scuola media Trombini - riservato alle scuole 

Donne scienze e professioni 
Incontro con Elena Del Giorgio - Università degli Studi 

di Milano 

Assessorato all'Istruzione e Istituto Comprensivo di 

Tirano 

 

martedì 15 marzo 2016, ore 21.15 
Cinema Mignon 

Himalaya, la terre des femmes 
Film documentario sulla tradizione contadina 

dell’Himalaya   

Cooperativa Intrecci 



 

venerdì 18 marzo 2016, ore 21.00   
Biblioteca Civica Arcari  

Un donna in cima  
Incontro con l'alpinista ossolana Cristina Piolini 

Delegata allo Sport e CAI Sezione di Tirano 

 

domenica 20 marzo 2016, ore 15-18 
Biblioteca Civica Arcari 

Prendiamoci per i piedi 
Massaggio e ginnastica plantare  

Cooperativa Kirikù con Emanuela e Astrid  

 

martedì 22 marzo 2016, ore 21.15 
Cinema Mignon 

Pussy Riot Una preghiera punk per la 

libertà 
Film documentario sulle ragazze russe che hanno 

sfidato Putin 

Cooperativa Intrecci 

 

mercoledì 23 marzo 2016, ore 21.15 
Cinema Mignon 

Carol 
Film di una straordinaria amicizia femminile  

Cineclub Overlook 

 

da giovedì 24 marzo a domenica 3 aprile 
ore 10-12.30 | 16-18.30 - inaugura 24.3 ore 17.30 

Palazzo Foppoli  

Per tramandare un antico 

mestiere  
Esposizione di manufatti in pietra ollare 

Confartigianato Sondrio e Movimento Donne Impresa 

 

giovedì 7 aprile 2016, ore 21.00 
venerdì 8 aprile ore 10,45 riservato agli studenti  

Auditorium Trombini 

Il corpo delle donne 
Analisi della rappresentazione mediatica tra 

televisione, internet e immagini pubblicitarie 

Assessorato alla Cultura e Istituto Superiore Pinchetti 

 

sabato 9 aprile 2016, ore 21.00  
Chiesa di San Rocco 

Donne e dintorni 
Concerto con gli ensemble vocali 

Gruppo vocale D'Altro Canto e Coro Monti Verdi 

 

 

 

 

Info: Biblioteca Arcari Tirano 

0342.702572 

biblioteca@comune.tirano.so.it - 

www.comune.tirano.so.it  
Ingresso libero eccetto:  teatro (5€) e del cinema (in 

occasione di Articolo 3_Universi femminili, ridotto 5€ , 

il 23 marzo ridotto 4€). Laboratorio “Giochiamo che io 

ero…”  partecipazione gratuita previa iscrizione in 

Biblioteca. 

 

Progetto a cura dell’Assessorato alla Cultura, 

dell’Assessorato all’Istruzione e della Delega alla Sport 

del Comune di Tirano con la Biblioteca Civica “Paolo e 

Maria Arcari”.  

Con la partecipazione e collaborazione di: Istituto 

Comprensivo di Tirano, Istituto Superiore Pinchetti, 

Circolo PD Tirano, Confartigianato Sondrio e 

Movimento Donne Impresa, Cooperativa Intrecci, 

Cooperativa Kirikù, Pro Loco Tirano, Zanubrio 

Marionette, CAI Sezione di Tirano, Cineclub Overlook 

Tirano, Gruppo vocale D'Altro Canto e Coro Monti 

Verdi. 

 


