
8 MARZO 2022
PROGRAMMA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE

“FESTA DELLA DONNA”

5 MARZO 2022 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 19,00
Viale Roma, Piazzale Alcide De Gasperi - Vicenza
IL CIRCO DELLE PULCI – Rassegna del vintage remake & handmade
L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Pandora e dall’Assessorato alle Attività produttive del Comune di 
Vicenza ospiterà, insieme agli artigiani, alcuni stands di solidarietà al femminile tra cui l’Associazione Donna chiama 
Donna e l’Associazione Donne CreAttive.
Ingresso libero
Info: associazioneculturalepandora@gmail.com
cell. 3470802580

7  MARZO 2022 DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,30
Palazzo delle Opere Sociali - Sala dell’Arco, Piazza Duomo, 2 - Vicenza
L’EMPATIA E’ DONNA - Testimonianze Musica Poesia
Il C.I.F., Centro Italiano Femminile di Vicenza, desidera quest’anno dedicare la Festa della Donna a tutte le donne 
(medici, infermiere, ecc.) che in questo doloroso periodo di pandemia sono state molto vicine ai malati assistendoli 
con affetto e competenza, raccogliendo in alcune situazioni anche le loro ultime volontà e talvolta sacrificando la vita. 
Fra queste sanitarie ed i pazienti si è creata una forte empatia - capacità di mettersi nei panni dell’altro e di percepirne 
le emozioni - che si può trasmettere e dimostrare anche attraverso la musica, la poesia ed altre forme artistiche. 
Interverranno Olga Gomitolo, infermiera, che proporrà una testimonianza sul profondo rapporto umano che si instaura 
tra il personale sanitario e il paziente e Rossana Agnolin, grafologa e poetessa, che leggerà alcune poesie. L’incontro 
sarà allietato dall’esibizione musicale all’arpa della musicista Elena Bellon.
Ingresso libero
Info: cifvicenzacom@gmail.com
tel. 0444/226653

6 e 8 MARZO 2022
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni-Montanari a Vicenza
Le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, tra i vari progetti 
espositivi, propongono la mostra “Come saremo. L’Italia che ricostruisce”, che presenta una serie di scatti tratti 
dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo. Raccontare chi eravamo per immaginare come saremo. Le fotografie 
esposte, ricche di umanità e cariche di ottimismo, sono state scattate in un momento storico di enorme portata per il 
nostro Paese, quello del dopoguerra, della ricostruzione e del miracolo economico.
In occasione della Festa Internazionale della Donna, due appuntamenti dedicati e l’ingresso ridotto per il pubblico 
femminile: 

6 marzo 2022 alle ore 17,00 con replica alle ore 19,00:
Spettacolo teatrale “ENCICLOPEDIA DELLE DONNA PERFETTA. 
Un divertente stupidario per aspiranti fidanzate, mogli e madri ideali” di Stefania Carlesso, con Evarossella Biolo e 
Stefania Carlesso, in collaborazione con Dedalofurioso
Ingresso 7 euro incluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: info@palazzomontanari.com o al n. verde 800.578875 

8 marzo 2022 alle ore 11,30 - 14,00 - 17,00 - 18,00
Visita tematica guidata “No country for women? Non è un paese per donne? Il cammino accidentato delle 
donne nel dopoguerra nelle immagini dell’Archivio Publifoto  Intesa Sanpaolo. 
Racconto di Barbara Costa, responsabile dell’Archivio Storico Intesa Sanpaolo e supervisore scientifico della mostra. 
Ingresso 3 euro incluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: info@palazzomontanari.com o n. verde 800.578875
biglietto “speciale donne” martedì 8 marzo dalle 10,00 alle 18,00
3 euro (ridotto) per la visita alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee

8 MARZO 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00
Palazzo Trissino, Loggia del Capitaniato - Vicenza
OFFERTA DI PRIMULE GIALLE
L’Associazione Donna Chiama Donna propone un’offerta di primule gialle in occasione della Giornata internazionale 
della donna, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza.
All’interno dello spazio, allestito in Loggia del Capitaniato a Palazzo Trissino, troveranno posto anche le Associazioni 
“Amici del Quinto piano”, “Fondazione San Bortolo” e “Centro culturale Islamico Ettawbavi” che collaboreranno 
con l’iniziativa. Verranno offerti dolci tradizionali, thè e pane arabo.
Info: donnachiamadonna@gmail.com
tel. 0444/542377 

8 MARZO 2022 ALLE ORE 16,00
Teatro Astra, contrà Barche, 55 - Vicenza
L’AMORE CHE NON E’ - spettacolo teatrale
Organizzato da Auser Veneto e Auser Provinciale di Vicenza e realizzato da “Nuova Compagnia Teatrale”
Spettacolo in atto unico di Gianpaolo Trevisi con la regia di Enzo Rapisarda.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Info: comunicazione@auser.veneto.it - fiabeggiando@gmail.com

8 MARZO 2022 ALLE ORE 20,30
Chiesa San Carlo – Via C. Colombo, 45 - Vicenza
DONNE CON - Provocazioni per abitare il futuro
L’Associazione Presenza Donna propone un evento religioso di preghiera al femminile. Tre giovani donne 
accompagneranno una riflessione biblica ed esistenziale legata a tre ambiti posti in rapporto alla fatica della Chiesa 
nel cammino sinodale: l’intercultura, la famiglia, la teologia delle donne.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: info@presdonna.it
Cell. 3714993198

11 MARZO 2022 ALLE ORE 17.00
Palazzo Trissino, Sala Stucchi, corso Palladio, 98 - Vicenza 
ALTO POTENZIALE COGNITIVO E SCUOLA - convegno
La Consulta per le politiche di genere e delle pari opportunità del Comune di Vicenza propone un convegno sul 
tema dell’alto potenziale cognitivo. L’obiettivo è la spiegazione delle peculiarità di bambini e ragazzi plusdotati 
e l’importanza di supportare tali studenti nelle scuole. E’ diretto ad insegnanti di ogni ordine e grado, dalla scuola 
materna alla scuola secondaria di secondo grado.
Interventi: avv. Ermelinda Maulucci e dott. David Polezzi. Moderatore avv. Valeria Porelli, Assessore alle Pari 
opportunità del Comune di Vicenza.
Ingresso libero, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Info e prenotazioni: assessore.risorseumane@comune.vicenza.it

12 MARZO 2022, ALLE ORE 20.30
Auditorium dei Carmini, Corso Fogazzaro 254 - Vicenza.
IL CORAGGIO DELLE DONNE: “DI FUOCO E D’OMBRA” - un ritratto di vicentine di spicco che hanno agito, 
governato, influenzato la loro epoca.
Attrici: Liliana Boni, Stefania Bonotto, Laura Milan. Cantante: Giulia Salgarella.
Proiezione del Cortometraggio “Di fuoco e d’ombra” regia di Joussef DaLima e testi di Rossella Menegato.
Intervengono Rossella Menegato e Manuela Brocco.
Evento organizzato da Associazione Culturale L’Ideazione, Associazione Donne Medico, Città delle Donne.
Ingresso con offerta libera.
Info: lideazione1@gmail.com

17  MARZO 2022 ore 20,30 
Chiostri di Santa Corona, Contrà Santa Corona, 2  - Vicenza
L’Associazione Moica Vicenza propone un incontro sul tema della donna dal titolo:
DONNE E MADRI IN CARCERE: LA DOPPIA PUNIZIONE
L’Associazione Moica, in collaborazione con la Consulta per le politiche di genere e delle pari opportunità del 
Comune di Vicenza propone un convengo che analizza la situazione delle donne che vengono recluse con i propri figli 
all’interno di carceri prive di strutture idonee all’accoglimento di minori. Obiettivo della conferenza è promuovere e 
sensibilizzare con l’informazione temi e luoghi, condizionandone la possibilità di recupero. 
Relatrice sarà la prof.ssa Francesca Vianello, associata di Sociologia del diritto e della devianza presso l’Università 
di Padova.
Ingresso libero su prenotazione all’indirizzo: moicavicenza@gmail.com
Info: moicavicenza@gmail.com

29 APRILE 2022 ALLE ORE 17,00
Palazzo Trissino, Sala Stucchi, corso Palladio, 98 - Vicenza 
Presentazione del Libro: ANIMA DiAMANTE 
Il libro, scritto da Rossana Tescaroli, racconta in forma romanzata la truffa affettiva, ovvero lo stupro dell’anima, di 
cui è rimasta vittima affrontando l’argomento che è una vera e propria violenza psicologica.
Il termine “affettivo” è stato coniato e portato all’attenzione dei media dal Movimento ACTA (Associazione Contro le 
Truffe Affettive, la manipolazione e il crimine informatico). Il fenomeno è in continua espansione e sta raggiungendo 
dimensioni impressionanti.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Info: roxanadu@libero.it

PROGETTO “STICKERING 1522” 
Campagna di sensibilizzazione tramite stickers e comunicazione on-line
L’Associazione Soroptimist International Vicenza, unitamente alla Consulta per le politiche di genere e delle pari 
opportunità del Comune di Vicenza, ha aderito all’iniziativa dell’e-club SI EmpowerNet Milano volta a diffondere 
la conoscenza del numero di pubblica utilità “1522” quale strumento per denunciare la violenza di genere e per 
supportare le associazioni e le realtà che, quotidianamente, aiutano donne vittime di violenza. Lo stickering è una 
strategia di marketing che consiste nell’affiggere enormi quantità di adesivi (stickers) di piccole dimensioni in spazi 
pubblici e di grande affluenza (ristoranti, bar, cinema, teatri, etc).
Il 1522 è il numero telefonico di servizi pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministi – Dipartimento 
per le Pari Opportunità, attivo h24, 365 giorni all’anno, accessibile su tutto il territorio nazionale sia da rete fissa che 
mobile, con operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno alle vittime di violenza e di stalking. 
Il servizio è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo per un’ampia azione di sistema per 
l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.
Info: soroptimist.vi.segret@gmail.com 

INFO E CONTATTI 
Assessorato alle Pari Opportunità
Palazzo Trissino - Corso Palladio, 98 Vicenza
assessore.risorseumane@comune.vicenza.it
www.comune.vicenza.it
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