
Eventi e iniziative 
organizzati da Roma Capitale
per la Giornata Internazionale
della donna

PROGRAMMA



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.
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8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.
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8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.
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8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com
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Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.
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8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

14

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

15

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.
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11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà
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Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà
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Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

19

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

20

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà
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Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

22

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com



Le iniziative in programma sono organizzate da:

- Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
- Commissione Pari Opportunità
- Sovrintendenza Capitolina
- Istituzione Biblioteche di Roma
- Municipi di Roma Capitale

APPUNTAMENTI DAL 2 AL 7 MARZO

2 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi - Via Makallè (Municipio II)
Confine donna
Presentazione del libro a cura di Silvia Rosa, illustrazioni di Valeria Bianchi Mian (Vita Activa 
Nuova, 2022) e Connessioni a cura di G. Musetti e C. Gironi (Vita Activia Nuova, 2022), con 
Alexandra Zambà e Licia Ugo, socie fondatrici della casa editrice Vita Activia Nuova.

4 marzo ore 9:00 - 13:00
Municipio XIII - Centro vaccinale via Boccea 625
L’otto per la prevenzione 
Tutte le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni avranno la possibilità di e�ettuare le seguenti 
vaccinazioni (sino ad esaurimento dei numeri erogati dal personale del centro):
HPV (Papilloma virus), Meningococco ACWY, Meningococco B, dTpa-Polio, Varicella, Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR), Pneumococco (PCV), Vaccinazioni anti Covid-19 dai 6 mesi ai 4 anni.

4 marzo ore 11
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Mediterraneo e donna
Presentazione del libro di Cinzia Merletti. Dialogherà con l'autrice Emilia Fragale. 
Accompagnamento musicale delle Tarabeddas, con Filiò Sotiraki (voce e kanun), Cinzia 
Merletti (percussioni), Emilia Fragale (percussioni), Grazia Neri (violino).

5 marzo ore 18
Municipio II - Via Pasquale Adinol� 2E Associazione culturale SCACCO AL RE DIESIS
SEMPLICEMENTE DONNE…Viaggio nell’Universo femminile dal ‘600 ad oggi
Attraverso un breve alfabeto al femminile, e con l’ausilio di letture di Shakespeare, Dandini, 
Woolf, Mastretta, Chaplin, Laura Pugliese (voce), Sonia Maurer (chitarra) e Ra�aella Castelli 
(voce recitante) porteranno la testimonianza di quelle che, al di là dei ruoli che antiche e  
moderne società vorrebbero imporre, sono semplicemente donne.  

5 marzo ore 17
Municipio XV - Teatro della Parrocchia San Filippo Apostolo – Via di Grottarossa 193
Il mondo raccontato dalle donne
Presso il teatro si terrà un incontro aperto alla cittadinanza in cui alcune donne rifugiate e 
richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza SAI Grottarossa racconteranno il loro percorso 
migratorio in Italia e parleranno della condizione della donna nel proprio paese di origine. 
L’incontro si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra la parrocchia, il SAI Grotta-
rossa e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Municipio XV che in quell’occasione presente-
ranno un progetto di riquali�cazione delle aree verdi di zona a cura delle donne rifugiate.

6-12 marzo 
Municipio II - MUSEO Macro GNAC – Via Nizza 138
Sedie artistiche
Esposizione di sedie artistiche e relative didascalie sul tema della violenza di genere realizzate 
dai ragazzi delle scuole del territorio. Esposizione di una sedia artistica “campione” in occasione 
di una manifestazione denominata “ARTE, SOSTANTIVO FEMMINILE”, dedicata alla festa della 
donna, organizzata dalla GNAC il 6 marzo.

6 marzo ore 11
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Around Robin
Spettacolo itinerante sulla tematica del revenge porn. Lavoro di gruppo con gli spettatori, volto 
a sensibilizzare gi adolescenti sujll’uso responsabile dei social.

7 marzo ore 10-13
Municipio III - Aula Magna del Liceo Nomentano in Via della Bufalotta, 229
Verso l’8 Marzo
La realizzazione dell’evento è a cura del Centro Antiviolenza di Via Titano in collaborazione con 
l’Associazione Scosse. Obiettivo dell’incontro è fornire alle studentesse e agli studenti 
informazioni sul funzionamento del Centro Antiviolenza e del servizio del 1522; produrre 
strumenti di contrasto alla violenza con un particolare focus sulla violenza digitale di genere, 
particolarmente presente in età adolescenziale. Inoltre, poiché nel corso dell’ultimo biennio il 
CAV ha riscontrato un uso sempre più elevato di “droga dello stupro” si ritiene necessario un 
intervento nelle scuole per attivare una sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti e per 
iniziare a parlare di consenso nelle relazioni a�ettive. 
Per prenotare inviare mail a cav.titano@gmail.com tel. 06.69604434.

7- 18 marzo
Municipio IV - tutto il territorio del Municipio Roma IV
Manifestazione “L’8 TUTTO L’ANNO” – II edizione e Contest di fumetti CONTEST - IAMO
La Manifestazione “L’8 tutto l’anno” avrà inizio il 7 marzo con la donazione di una panchina rossa
e terminerà il 18 marzo con un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi.
Dal 7 al 18 sono programmate, grazie anche al coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e 
delle realtà insistenti nel Municipio Roma IV: presentazioni di libri e letture tematiche, iniziative 
ed eventi con Tavole Rotonde, incontri tematici con la presenza di giornaliste, scrittrici, 
poetesse, dottori e dottoresse, personalità del mondo sportivo…
CONTEST – IAMO. Il contest di fumetti che il Municipio Roma IV ha lanciato nel corso della
Manifestazione "l'8 tutto l'anno".
Agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado è stato chiesto di partecipare con 
fumetti dal 1.3.2023 saranno visibili sul pro�lo FB del Municipio Roma IV e saranno votati 
attraverso i "Like"; i fumetti più votati dal 1 al 10 marzo saranno poi premiati con una targa nella 
giornata del 17 marzo.

7 marzo ore 10:30
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via
via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo
Corso base gratuito di autodifesa.
Prenotazioni al 3283421682 Maestro Riccardo De Vito.

7 marzo ore 16
Municipio VII - Villa Lazzaroni- Piazzetta della sede municipale di via Forti�occa
Rete Mi.Fa.Sol. Per 8 Marzo
Giornata evento volta a valorizzare il ruolo delladonna nelle comunità straniere, nelle minoranze 
etniche e in contesti di sfondo culturale deprivato  intervenendo su situazioni di marginalità e 
fragilità ed a rischio di esclusione sociale al �ne di favorirne una maggiore integrazione nella 
comunità municipale.

7 marzo ore 15:30
Municipio IX - Vaccheria Via Giovanni l’Eltore 35
Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità
2° incontro del progetto “Viaggio nella libera scelta di maternità e paternità”, Video inchiesta 
dell’Istituto Rossellini alla presenza di: Unindustria – CGIL – CISL – UIL – Cristina Tajani 
(Presidente Anpal Servizi Spa) – Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro) – 
Fabrizia Giuliani (docente Università La Sapienza). 

7 marzo ore 16:30
Biblioteca Renato Nicolini - Via M. Mazzacurati, 76 (Municipio XI)
La poesia è donna
Letture tematiche a cura della compagnia teatrale Oltretà della Banca del Tempo di Corviale.

7 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Grandi Donne. Grandi mestieri.
Laboratorio interattivo per approfondire le storie di grandi donne impegnate e appassionate che 
hanno s�dato il destino con coraggio cambiando il corso della storia per sempre.
Fascia d’età: dai 7 anni.

7 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
Presentazione dei libri “Ricordare per imparare a dimenticare” di Catia Balla (Europa edizioni, 
2022) e “Questa non è una poesia” di Lucrezia Rubini (Robin, 2022).
Leggeranno brani estratti dai libri Lucrezia Rubini e Francesca Bartoli (attrice).
Interverrà il Dott. Antonio Cavaliere (psicologo).

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Europea - Via Savoia, 13 (Municipio II)
Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown
Presentazione del libro di Alessandra Balla Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il 
lockdown. Relatrici: Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente del "Telefono Rosa", Laura 
Vassalli, consiglio direttivo del "Telefono Rosa" Sarà presente l'autrice del libro.
Si parlerà dell’apertura dei due Centri Antiviolenza (via Dalmazia e Viale dello Scalo San Lorenzo) 
e della Casa Rifugio del II Municipio.

7 marzo ore 17:30
Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39  (Municipio III)
Donne con lo zaino. Vite in cammi
Presentazione del libro Donne con lo zaino. Vite in cammino (Elliot, 2023). Incontro con le autrici, 
Patrizia D’Antonio e Ra�aella Gambardella. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Daniela Carmosino dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Letture a cura di Giuseppe Marini, regista teatrale.

8 MARZO
APPUNTAMENTI NEI MUSEI E SUL TERRITORIO

*Attività gratuite previa prenotazione obbligatoria allo 060608.
Ingresso ai siti archeologici e ai musei secondo tariffazione vigente.
Gratuito con la MIC Card.
Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00); www.museiincomune.it
La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – 
Lazio. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - collegandosi al sito 
https://cgs.veasyt.com/ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

MUSEI

8 marzo ore 11*
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana
Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte �gure femminili svolsero 
un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere ed altro. In 
occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di ripercorrere 
l’eroismo delle donne della Repubblica. A cura di Mara Minasi.

8 marzo ore 11.30*
MUSEO DELLE MURA
Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane
Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva �no ad epoca moderna. Con la 
di�usione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e ambienti 
riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile. A cura di Alessandra Cerrito.

8 marzo ore 15*
MUSEI CAPITOLINI 
Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina
Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura di 
Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni Girolamo 
Savoldo. I quadri a�rontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei consideravano il mondo 
femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento amoroso (Caravaggio), la 
santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo ingresso in cielo, dove è accolta da 
Cristo (Guercino) ed in�ne la donna di agiata condizione, ra�gurata con i segni discreti del 
proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo). A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei 
Civici. Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina.

8 marzo ore 15*
MUSEO NAPOLEONICO
“Dicono di lei...”
Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e su 
quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle 
chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me de 
Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose protagoniste di 
questa visita speciale. A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

8 marzo ore 15*
FORI IMPERIALI
Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali 
Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non esistevano 
più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita racconta le vicende 
di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca. A cura di Nicoletta Bernacchio. 
Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

8 marzo ore 15.30*
GALLERIA D’ARTE MODERNA
8 MARZO ALLA GAM  
Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione museale 
alle donne di Pasolini per �nire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual Diary” di Liana 
Miuccio. A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano. 
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 16*
MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA
Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni
Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale 
romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio, Antonietta 
Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci. A cura di Antonia Rita Arconti.

8 marzo ore 16.30*
CENTRALE MONTEMARTINI
Storie di donne alla Centrale Montemartini
Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica esposte 
alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come vengono 
rappresentate le �gure femminili? A cura di Serena Guglielmi.
Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

8 marzo ore 17.30*
MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano  
Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram
Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima descritta 
li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta. A cura di Donatella 
Germanò.  Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

TERRITORIO

8 marzo ore 10
Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili
Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del Verano, 
tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la 
Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari 
del Servizio Civile Universale. 
Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

8 marzo ore 10*
Come diventare donne rispettabili
Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza 
Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era alternativa, 
la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi. 
Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

8 marzo ore 11*
Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Ca�arella
Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive dell’edi�cio, si 
narrerà la vicenda umana e divina di alcune �gure femminili che hanno lasciato una traccia nella 
storia del tempio antico trasformato in chiesa. A cura di Stefania Valente.
Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65 .

8 marzo ore 12*
Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma
Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla 
e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus Camenarum, abitato 
dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di loro.
Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

8 marzo ore 15*
Meretrici, partorienti, mammane e modelle
Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX 
secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle 
Celate alle modelle di Trinità dei Monti.
Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite.

MUNICIPI  E BIBLIOTECHE

8 marzo 
Municipio I Centro - P.zza San Cosimato
Panchina Rossa Piazza S. Cosimato
Presso la Piazza di San cosimato verrà installata una panchina rossa in commemorazione della 
festa dell’8 marzo. La panchina sarà decorata con una iscrizione in italiano ed in inglese e alla 
manifestazione verranno coinvolti l’Università John Cabot, l’ambasciata Americana, 
l’Associazione “Casa delle Donne” e il Comitato emergenza Trastevere.

8 marzo ore 12 
Municipio I Centro - Recinzione esterna Ospedale Oftalmico e Via Vittor Pisani 
Occhio! Alla prevenzione
Evento organizzato dalla Komen Italia, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema dei 
tumori del seno e più in generale della salute femminile promuovendo in modo concreto la 
prevenzione nelle sue diverse forme. Sul muro di recinzione esterna dell’Ospedale Oftalmico di 
oma, in collaborazione con la ASL RM1, viene realizzata un’opera di Street Art, che a�ronta il 
tema della prevenzione e in particolare del tumore al seno. Il tema prescelto, l’occhio, è 
metaforicamente legato al senso della vista usata come mezzo diagnostico per la prevenzione 
delle malattie. Saranno proprio gli occhi i protagonisti di questo murale, scelti per rappresentare 
il motto dell’iniziativa “Occhio alla prevenzione”. Insieme all’inaugurazione dell’Opera la Komen 
Italia porterà in Via Vittor Pisani la sua Carovana della Prevenzionej per o�rire gratuitamente 
esami specialistici di prevenzione senologica a donne in condizioni socioeconomiche fragili.

8 marzo 
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Firma Protocollo Intesa
Sottoscrizione Protocollo d’intesa per concessione di borse di studio interamente �nanziate da 
parte della Baavery spa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne fuoriuscite 
dalla violenza domestica per consentire al meglio il passaggio dalla semiautonomia 
all’autonomia lavorativa e sociale.

8 marzo ore 18
Municipio II - Centro Giovani Via Aldrovandi 12
SICURA
Presentazione di “Sicura”, questionario realizzato per monitorare la percezione della sicurezza, 
da parte delle donne, delle strade e dei luoghi del Municipio. Il questionario è accessibile dal sito 
istituzionale del Municipio e dalla sezione “Partecipa” dell’home page di Roma Capitale.
A seguire concerto in cui si esibiranno giovani artiste del territorio.

8 marzo ore 12
Municipio III - Piazza Sempione N.15
Firma protocollo d’intesa “Zonta International”
In questa giornata verrà �rmato un protocollo di intesa con l’associazione “Zonta International”,
associazione nata nel 1919 a Bu�alo nello stato di New York e ad oggi è presente in oltre 66 
paesi, che si occupa delle donne a�nché i loro diritti siano riconosciuti come diritti umani 
a�nché le donne abbiano accesso a tutte le risorse e siano rappresentate nei processi 
decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vivrà 
nella paura della violenza.

8 marzo ore 9:10 - 12:10
Municipio V - IIS “Immanuel Kant”, Piazza Zambeccari 19
Donne in cattedra
Trentuno donne che si sono distinte nelle loro professioni (imprenditrici, docenti universitarie, 
scrittrici e referenti di varie associazioni di volontariato) si confronteranno con le studentesse e 
gli studenti di dieci licei romani. Racconteranno di se stesse e quanto hanno vissuto sulla loro 
pelle. L’iniziativa è organizzata dall’IIS “Immanuel Kant” e da Noi Torpigna ODV.

8 marzo ore 10:
Municipio V - Parco di Villa Gordiani - ingresso via Prenestina n. 325 (in prossimità della Panchina 
Rossa  fronte area giochi)
Parole in fiore
Lo Spi Cgil V lega e il coordinamento donne organizzano, in occasione dell’8 marzo, una 
distribuzione di �ori di carta e una lettura di frasi o brevi poesie scritti da donne sul tema dei 
diritti. Il luogo scelto è il parco di Villa Gordiani in prossimità della panchina rossa inaugurata dal 
Municipio V lo scorso 25 novembre.

8 marzo ore 17
Municipio V - Casa della Cultura di Villa De Sanctis (Via Casilina 665)
SPQR - Sentite Pure Queste Romane  
Nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un reading 
tratto da “SPQR - Sentite Pure Queste Romane” (di Luigi Stanziani, con Luisa Sagripanti e 
Carlotta Annessa; musiche del Mo Pasquale Iannarella). Lo spettacolo è composto da 
monologhi in cui alcune delle più celebri donne romane raccontano violenze e vessazioni subite 
per non essersi rassegnate al ruolo passivo imposto loro dalla società. L’iniziativa è organizzata 
dal Municipio Roma V. Interverranno: Mauro Caliste (Presidente Municipio V); Tatiana Procacci 
(Consigliera incaricata alle Pari Opportunità); Teresa Annarita Rosaria Mone (Avvocata Di�erenza 
Donna) Guendalina Salimei (Arch. Prof. Sapienza Università di Roma) e Gabriella Stramaccioni (Ex 
atleta). Modera Cristina Zaccheo.

8 marzo ore 10
Municipio VI delle Torri - Viale Duilio Cambellotti 11
Donne e Pittura dall’altra parte del cavalletto
Mostra d’Arte con otto Donne di talento, mostreranno le loro creazioni realizzate con tecniche 
classiche e di nuova concezione.
Incontri e racconti nella storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo a cura di Serena 
Borghesiani, storica d’arte.
Esposizione dell’opera del Francalaci “L’Angelo” ispirata ad un passo biblico in onore della donna 
in quanto madre dell’umanità.

8 marzo ore 10
Municipio VII - Locali di ÀP, Accademia popolare dell'antima�a e dei diritti (via C. Ferrini, 83)
Lo hai mai fatto? - Contro la violenza di genere online tra adolescenti
Incontro di presentazione della campagna, dedicato al contrasto delle violenza contro le donne e 
di genere online. Destinata a sei classi dell'IIS Enzo Ferrari, la mattinata sarà un importante e 
necessario spazio di confronto e analisi su una tematica di estrema attualità e rilevanza.
Dedicato alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari, è organizzato in 
collaborazione con Save The Children Italia. Promotore: Associazione daSud.

8 marzo ore 18
Municipio VII - Auditorium dell’I.C. Ra�aello in Via G. Maranini 20
Concerto 8 Marzo a scuola : coltiviamo i semi della consapevolezza
È prevista la partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’I.C Ra�aello e degli allievi della Scuola di Musica Ponte Linari:
‘’Raccontare la Donna oggi attraverso la musica e la poesia’’. Intervento dell’autore e attore 
Ascanio Celestini. Concerto del Parsifal Piano Trio: Violino Jalle Feest; Violoncello Emilia 
Slugocka; Pianoforte Anna Paola Milea.

8 marzo ore 18
Municipio VII - IC Ra�aello Via G.Maranin 23
Mostra di poesie

8 marzo  9:30 - 13
Municipio VII -  Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45
Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse
Con la partecipazione di Catena Fiorello. 
Dato il numero limitato di posti, dare riscontro circa la propria partecipazione e quella di un/a 
eventuale accompagnatore/trie, al �ne di riservare i posti.
Promotore: Telefono Rosa

8 marzo ore 9:30
Municipio IX - Sala Consiglio Municipale, Viale Ignazio Silone 100
Donna, vita, libertà
Consiglio Municipale tematico alla presenza di donne Iraniane, Afghane, Ucraine.

8 marzo ore 11
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Progetto Stem
Presentazione Progetto con le scuole in collaborazione con Vinci-energies per abbattimento 
degli stereotipi nei campi stem e per fornire strumenti adeguati alle ragazze.

8 marzo ore 16:30
Municipio X - Aula Consiliare “Massimo Di Somma” Piazza della Stazione Vecchia, 26
Premio Donna dell’anno 2023
Premiazione di quattro categorie di donne che si sono contraddistinte nella cultura, nello sport, 
nell’arte e nel sociale.

8 marzo ore 8 - 17
Municipio X - Casa della Salute – Lungomare P. Toscanelli
Screening oncologico Asl Rm 3
Programma di screening oncologici.

8 marzo 
Municipio XII - Sala del Consiglio Municipale, Via Fabiola 14
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione di libri scritti da donne, e uno spettacolo delle donne iraniane.

8 marzo 
Municipio XII - Ca�è del Municipio
8 marzo “Donne è potere”
Presentazione del libro “La difesa di Ginevra” di William Morris, traduzione di Cecilia Barella, con 
aperitivo.

8 marzo ore 11
Municipio XII - Piazza Rosolino Pilo
8 marzo “Donne è potere”
Inaugurazione di una panchina rossa, organizzata dalla Commissione pari opportunità con il 

comitato di quartiere. Un momento sarà dedicato alle musiciste iraniane che suoneranno i violini.

8 marzo ore 10
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Camminata Nordic Walking per i viali dedicati alle donne.

8 marzo ore 12
Municipio XII - Villa Pamphili
8 marzo “Donne è potere”
Lezione gratuita di difesa personale.

8 marzo ore 17
Municipio XV - Sala consiliare Via Flaminia 872
Insediamento prima Assemblea Consulta della parità e delle pari opportunità
Presso la sala consiglio della sede municipale si terrà la prima assemblea della Consulta della 
Parità e delle Pari Opportunità, a seguito della votazione di sua istituzione con approvazione del 
regolamento di consulta tenutasi nella seduta pubblica del 31 gennaio 2023 (deliberazione n. 3). 
L’assemblea sarà aperta alle associazioni territoriali con competenze speci�che anche non 
esclusive nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.

8 marzo ore 10
Biblioteca Collina della Pace - Via Bompietro, 16 (Municipio VI)
I colori delle donne
Incontro-laboratorio per classi della scuola dell’infanzia o primaria del territorio, con letture tratte 
da albi illustrati e altri testi per l’infanzia relativi alla �gura della madre lavoratrice, con 
realizzazione di un elaborato gra�co-pittorico.

8 marzo ore 10
Biblioteca Sandro Onofri - Via Umberto Lilloni 39/45 
Arripizzari - Tessitrici di storie
Presentazione del libro “Arripizzari - Tessitrici di storie”, Le Commari Edizioni 2023.
Letture con una classe del quinto anno dell’Istituto professionale Giulio Verne di Acilia con la 
curatrice e alcune autrici presenti, e laboratorio di scrittura incentrato sullo sviluppo di un breve 
racconto partendo dall’incipit di uno dei testi dell’antologia. 

8 marzo ore 9:30
Biblioteca Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Parco di Aguzzano (Municipio IV)
8 marzo: una mimosa in biblioteca
La scuola primaria dell’I.C. Palombini parteciperà con una delle sue classi all’appuntamento 
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: al centro dell’incontro la mimosa,  
simbolo della giornata, e il racconto storico della ricorrenza. I bambini pianteranno una mimosa 
nel giardino della biblioteca.

8 marzo dalle ore 16 
Biblioteca Rugantino -  Via Rugantino, 113 (Municipio VII)
Speciale Donna
Cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale “Speciale Donna 2023” indetto 
dall'Associazione M.A.R.E.L. in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Liana Orfei, 
in qualità di madrina d'onore, presenzierà all’evento.

Interverranno Liana Orfei; con Luisa Di Maso, presidente dell'Ass.ne MAREL: “Il senso della 
manifestazione”; Maria Rosaria Valentini, scrittrice-poetessa: “Il senso della scrittura al femminile”; 
modera Livia De Pietro; accompagnamento musicale di Nicolina Di Giamberardino.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Borghesiana - Largo Monreale snc (Municipio VI)
Scaffale 700 – Donne e Arte
Incontro divulgativo sul ruolo e l’importanza della �gura femminile nella storia dell’arte, dalle antiche 
Veneri alle artiste contemporanee: un percorso tra simboli universali ed emozionanti storie private, 
alla ricerca di una identità.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV)
Com’eri vestita?
Performance artistica, lettura testi e installazione d’arte
Il Gruppo 159 Roma di Amnesty International e l'Associazione Spazio Tempo per la solidarietà 
porteranno negli spazi della biblioteca Vaccheria Nardi una performance e una installazione di 
profondo impatto emotivo, nate dalla poesia contro la violenza sulle donne dell’autrice americana 
Mary Simmerling.
L’arte, ancora una volta, si fa testimone di un cambiamento sociale.

8 marzo ore 16:30
Biblioteca Galline Bianche - Via delle Galline Bianche, 105 (Municipio XV)
Beaver, come Castoro
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio, incentrati sul libro Beaver, come Castoro, a cui è 
ispirata anche la mostra che la biblioteca ospita. Seguiranno letture su �gure femminili che hanno 
lasciato un segno nella storia e, a conclusione, si terrà un laboratorio narrativo.
Fascia d'età: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

8 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - Via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti
Letture tratte dagli scritti di Virginia Woolf. Incontro a cura delle lettrici del gruppo A Viva Voce.

8 marzo (ore 17) - 18 marzo
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Emozioni al femminile 
Mostra con le opere di pittura dell'artista Anna Boschini esplorano il mondo interiore delle donne 
attraverso un'interpretazione visiva unica e intensa. L'artista utilizza una combinazione di tecniche, 
unitamente a colori vibranti, per creare rappresentazioni visive potenti e coinvolgenti delle 
emozioni femminili. La mostra rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'universo 
interiore delle donne.

8 marzo ore 17
Casa della Memoria e della Storia - Via di San Francesco di Sales, 5 (Municipio I)
Donne, Vita, Libertà. I diritti negati - Letture e testimonianze di lotta e di speranza
Iniziativa a favore delle donne afgane con letture tratte dagli scritti di Sepideh Gholian e Nadia 
Hashimi. Saranno presenti attiviste e rifugiate.
Evento a cura delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia: Aned, Anei, Anpc, Anpi, 
Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar.

8 marzo ore 17
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
La donna nel cinema
Approfondimento del linguaggio cinematogra�co che ha raccontato il femminile dagli anni 30 ai 
giorni nostri. Attraverso il �lm Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, l’esp-
erta di attualità Silvia Mattioli conduce e modera un confronto sulla trasposizione cinematogra�ca 
di tematiche relative al femminile e alle dinamiche narrative e interpretative che si sono avvicen-
date negli ultimi decenni.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Cornelia - Via Cornelia, 45 (Municipio XIII)
Storie di donne nel mondo dell'arte: modelle, pittrici, architette internazionali
La storica dell’arte Sonia Fabbri ripercorre, con l’aiuto di immagini, le storie di alcune artiste acco-
munate da un prezioso talento e dalla volontà di non soggiacere ai limiti imposti loro dalla società 
del tempo, donne che hanno rivestito il ruolo di protagoniste nel mondo dell’arte e che hanno 
rappresentato, allo stesso tempo, un grande esempio di emancipazione femminile.

8 marzo ore 17:30
Biblioteca Enzo Tortora - Via Nicola Zabaglia 27/B
Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione
Nell’ambito del progetto prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, con il sostegno 
della Fondazione di Sardegna, “Rete di interazioni sociali e culturali - Incontri conoscitivi per uno 
scambio di esperienze e buone prassi", si approfondiranno i contenuti del docu�lm Dall'Est con 
amore. Quattro storie di vita e integrazione di Karim Galici.
Intervengono: Karim Galici, regista, sceneggiatore, manager culturale; Franca Farina Associazione 
dei Sardi “Il Gremio” di Roma; Inna Naletko, fondatrice biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” di 
Cagliari; Giuseppe Carboni, Presidente Cittadini OdV di Cagliari.

8 marzo ore 17.30
Biblioteca Penazzato - Via D. Penazzato, 112 (Municipio V)
Le donne di Roma
Incontro a cura della dott.ssa Chiara Civitarese, storica.
Una camminata virtuale alla scoperta della città di Roma attraverso le donne che, in diverse 
epoche, hanno fatto la storia della città.

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 29 MARZO

9 marzo – 2 aprile
Municipio VIII - Dr Bike – Via Filippi, 56
Corso di bicicletta destinato alle donne straniere
Corso destinato a donne straniere di tutte le età per introdurle all’utilizzo della bicicletta in città. 
Una lezione sarà dedicata alla teoria e alla segnaletica stradale, mentre le successive tre lezioni 
saranno destinate alla con�denza con il mezzo e all’utilizzo e�ettivo. Al termine del corso è previ-
sta una gita urbana in bicicletta.

9 marzo ore 17:30
Municipio X - Piazza Capelvenere (Acilia)
Incontro
Incontro genitori rainbow, personale scolastico, con la partecipazione di Associazioni (Di�erenza 

Donna, Punto D) e consultori, per proporre corsi di formazione sulla violenza di genere per lavorare 
nei Cav e per a�rontare le di�coltà delle famiglie LGBTQ+.

9 marzo ore 16:45
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
Le donne contro il razzismo
Incontro di approfondimento cinematogra�co sul �lm The help regia di Tate Taylor (2011): la lotta di 
tre grandi donne contro il razzismo nel Mississippi degli anni 60, tratto dall’omonimo best seller del 
2009 di Kathryn Stockett.

9 marzo ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi - via Gerolamo Cardano, 135 (Municipio XI)
Il Circolo dei libri parlanti legge… storie di donne imperdibili tra scienza, arte e impegno civile!
Letture a voce alta.
Fascia d’età: dai 6 anni in su.

9 marzo ore 17
Biblioteca Villa Leopardi  - Via Makallè (Municipio II)
I racconti del Quasi
Presentazione del libro di Luisa Cappuccio Ronca (Palombi Editori, 2022).
Interverranno Franco Brusatin e Daniele Cini, scrittori; Fausta Genziana, poetessa; Azzurra Baggieri, 
animatrice culturale.

9 marzo ore 17
Biblioteca Tullio De Mauro - Via Tiburtina, 113 (Municipio II)
r-esistenze. Venti storie di quotidiana resistenza 
Presentazione del libro a cura di Rosa Iannuzzi (L’Ancora, 2022). 
Il progetto “r-esistenze” nasce prima di tutto da un’urgenza personale dell’autrice: il bisogno di 
sentire vicine, in un periodo di�cile come quello della pandemia, donne con le quali ha condiviso 
esperienze importanti. In questo progetto sono state coinvolte diverse donne per tornare a scrivere, 
nel tentativo di andare oltre il racconto personale, alla ricerca delle storie di altre donne: amiche, 
vicine di casa, nonne, zie, madri. 
Accompagnamento musicale di Roberto Pagano e Roberto Delle Donne dell'Ensemble Acquelibere.

9 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
Poesia in Cerchio: Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, tra poesia individuale e slancio collettivo
In collaborazione con l’Associazione Villaggio Cultura Pentatonic, referente Anna Maria Curci, curatri-
ce della rassegna “Invito alla lettura”.

9 marzo ore 17:45
Biblioteca Go�redo Mameli - Via del Pigneto, 22 (Municipio V)
Intelligenza artificiale e discriminazione di genere
Discussione aperta su intelligenza arti�ciale e discriminazione di genere a cura di Teresa Numerico, 
docente di Epistemologia dei Nuovi Media e di Filoso�a, Tecnologia e Società presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. 
Interverranno le studentesse e gli studenti dei laboratori di tecnologia, cultura e società. 

10 marzo ore 17:30
Municipio VII - Centro interculturale giovanile B-Side - Via Belloni, 30 
Narrazione teatrale

Ragazze Ribelli, storie di donne fuori dai con�ni
a cura di Alessandro Pera, Cooperativa Diversamente

10 marzo ore 10:30
Municipio X - Pontile di Ostia - Parco Fusco - Giardino anagra�co - Parco Manzù 
Inaugurazione panchine
Panchina gialla – endometriosi
Panchina viola – �bromialgia
Panchina rossa – contro la violenza sulle donne

10 marzo ore 17
Biblioteca Gianni Rodari - Via F. Tovaglieri, 237/A (Municipio V)
Ritratto di donna
Letture a cura del Circolo della biblioteca.
Sarà ospite dell'evento la scrittrice Beatrice Tauro che leggerà brani del suo libro Madri a rendere 
(Cinquemarzo, 2020).

10 marzo ore 17:30
Biblioteca Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 (IV Municipio)
La Forestiera
Presentazione del libro di Maria Lucci (L'Erudita, 2020), storia di una donna, a metà degli anni ’60, che 
simboleggia la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutte le donne.

11 marzo ore 12
Municipio I Centro - Giardini di Piazza Vittorio
Flash Mob e Perfomance – Essere Donna perché tutti ne abbiamo bisogno
Le artiste Rossana e Teresa Coratella con la performance artistica “Essere donna perché tutti ne 
abbiamo bisogno” tentano di percorrere gli itinerari umani ed emozionali di donne che, con il fare, la 
creatività e il coraggio sono riuscite a scon�ggere stereotipi e barriere, spesso costituiti da idoli dai 
piedi d’argilla. La performance si anima con i versi poetici scritti da Rossana coratella in una danza di 
capoeira a cui partecipano anche gli uomini. Uomini che prendono parte e si integrano. Uomini che 
sanno e riconoscono quell’identità. Tamburi e suoni primordiali fanno da cornice al messaggio 
performativo, laddove la musica ci ricorda quanto cosmico sia l’essere donna.

11 marzo ore 10
Municipio VII - Sede Manser, via Acerenza 4 
Incontri
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International
Primo incontro con Carlo Capperoni, Responsabile Gruppo Litorale Romano Amnesty International, 
Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio e Pari Opportunità Denise Lancia, Riccardo Noury 
Portavoce di Amnesty International Italia, Elena Santiemma Amnesty International Coordinamento 
Nazionale Donne ed Elisabetta Canitano Vita di Donna.

11 marzo ore 15  
Municipio III  - Via Gerolamo Rovetta
La lingua batte dove il maschile duole
Incontro seminariale dal titolo “La lingua batte dove il maschile duole” incentrato sul ruolo della
lingua e dei linguaggi nella creazione di modelli di genere. All’incontro seminariale è stata invitata la 
linguista Francesca Dragotto docente presso L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

11 marzo (ore 15 - 19)  -  12 marzo (ore 10 - 13)
Municipio III  - Sala Consiliare Municipio - Piazza Sempione N.15
Arte libera..... Mente
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura, anche con varie tecniche, 
coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

11 marzo ore 10
Municipio VII  
Piattaforma Teams - https://teams.microsoft.com/join/ki6i8v71r7h0                       
Diretta Facebook sulle Pagine @ssociazionepsy - @progettoanter
“8 marzo 23 - Tracciare i confini del Rispetto"  le violenze Psicologiche di Genere - La tutela legale del 
confine

11 marzo ore 16:30 
Municipio VII  - IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  Largo Alfonso Favino 6
Salotto" tutto al femminile
Letture ad alta voce a cura delle lettrici LaAV alla scoperta di grande donne....donne di ieri e di oggi per 
raccontare e raccontarsi insieme! Promotore: L'IDEA DIETRO L'ANGOLO CARTOLIBRERIA  in 
collaborazione con le lettrici volontarie LaAV Roma.

11 marzo ore 17 
Municipio VII  - Sede dell’Associazione Enrico Berlinguer, in Viale Opita Oppio 24 
“PER LA DIGNITA’ E I DIRITTI: LIBERE E UGUALI 
Canti, poesie, letture a cura delle compagne del quadrante del VII Municipio.
Promotore: Sezioni A.N.P.I. del VII Municipio

11 marzo ore 10 
Municipio VII  - Sede Manser, via Acerenza 4
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Incontri di tipo formativo, informativo e divulgativo che possano aiutare le donne ad acquisire 
maggiori strumenti e consapevolezza su come mettere in campo, ove necessario, adeguati 
strumenti di tutela dei propri diritti .
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio 
diritto al benessere.
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com

11 marzo  
Municipio XIII  - Parcheggio del centro commerciale Aura, Viale di Valle Aurelia 
L’otto per la prevenzione 
Terzo open day per gli screenijng presso il parcheggio antistante il centro commerciale AURA.

11 -  12 marzo ore 10
Municipio XIV  - “Sala Basaglia” Padiglione 26, Piazzale Santa Maria della Pietà

Weekend delle donne
Sabato 11 tour guidato per raccontare la lunga storia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo insieme 
ai curatori della mostra “Woman for Justice”. A sera, dalle 18 alle 20 concerto live “Quando la poesia e la 
musica incontrano le donne. La donna fa bello il mondo. Domenica 12 dalle 10 in poi terremo un incon-
tro per promujovere le opportunità indirizzate allo svilujppo dell’imprenditoria femminile insieme a 
�gure professionali esperte del settore e enti/organizzazioni che si occupano di sostenere tali attività. 
Alla sera proiezione del docu�lm ”L’altra metà del cielo. Storie di vita e donne omosessuali”. Seguirà un 
dibattito con l’autrice.

11, 18, 25 marzo 
Municipio X  - Biblioteca Elsa Morante, Via Adolfo Cozza 7
Donne come rivoluzione
Ciclo di conferenze

11 marzo  ore 15
Municipio VIII - Da Parco Veratti a Area Verde Mercato Corinto
‘nDonnamo – Vie libere alle donne
Passeggiata guidata del primo percorso urbano del Progetto “’nDonnamo?”, nato con l’obiettivo di 
rendere le città più inclusive partendo dalle strade. Il progetto a�ronta il tema della visibilità e ruolo 
delle donne attraverso percorsi urbani interattivi che prevedono una toponomastica alternativa per 
strade e piazze a donne a cui, nonostante siano �gure di riferimento nei relativi ambiti di specializzazio-
ne, non è ancora stato intitolato alcun luogo pubblico in Italia. L’evento consisterà in una passeggiata 
della durata di circa 60 minuti destinata a 30 partecipanti per ripercorrere, tramite le tappe del percor-
so, la signi�catività del lavoro che le 6 donne individuate hanno avuto nel mondo della scienza, ma 
anche il tema della toponomastica cittadina e l’impellenza di colmare il divario di genere che ancora 
oggi penalizza il pieno sviluppo della nostra società.

12 marzo ore 17
Municipio VII - CSA Statuario Capannelle - Via Siderno 1/3
"Una donna libera" dedicato ad Alda Merini
Letture di poesie di Alda Merini con proiezioni di �lmati a cura di Monia Manzo, regista, attrice, 
drammaturga Ornella Spagnulo scrittrice, poetessa, cultrice della materia. 
Promotore: Centro Sociale Anziani Statuario Capannelle.

12 marzo ore  17
Municipio VII
Di madre in figlia: la donna per lo sport
Giornata di sport dedicate alle bambine, alle ragazze e loro congiunte (mamme, sorelle, ecc.).
Ore 14.30: Partita di campionato EccellenzaFemminile: SS Romulea - Atletico Morena. 
Ore 16.30: saluto delle autorità ai partrecipanti .
Ore 17.00: giochi tecnico-ludici per le partecipanti.
Ore 17.30: confronti e partite dimostrative con squadre miste bambine/mamme.
Ore 19.00 saluti e ringraziamento a tutte le atlete e loro congiunte coinvolte, con possibilità di dibattito, 
tra gli organizzatori, le Autorità e le partecipanti stesse, incentrato sulla parità di genere nella 
particolarità del gioco del calcio. 
Promotore: SS ROMULEA.

12 marzo ore 10 e 11:30 
Municipio VII - Via dell'Acquedotto Felice 120- Parco di Tor Fiscale
Attività al Parco di Tor Fiscale
Risvegli al femminile: movimenti creativi per il risveglio e passeggiate sovversive

12 marzo ore 11
Municipio X - Da Piazza Anco Marzio lungo la ciclabile per km 3
Passeggiata-camminata veloce Associazione “Muovi”
Passeggiata a camminata veloce

13 marzo ore 12
Municipio VII - Casetta del Consorzio GTM2 Giardini Torre di Mezza Via - Via Gasperina 254
MESSA A DIMORA ALBERO:  “ Un prezioso omaggio a tutte le donne”

14 marzo ore 17
Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Viale Caduti per la Resistenza, 410/A (Municipio IX)
Di acqua e di tempo
Letture tratte dal libro Di acqua e di tempo, dedicato a Etel Adnan, artista, poetessa, �losofa, nata e 
vissuta a Beirut. Con proiezione video delle realizzazioni artistiche di artiste dislocate in varie parti del 
mondo, racchiuse in una mostra collettiva.
Esposizione e letture con Virginia Carbonelli, Annalisa Comes, Costanza Ferrini, Anna Onesti, Costanza 
Quatriglio, Luci Zuvela, Elisabeth Nawezi Margherita Parrelli, Irene Sabetta, Maria Grazia Tata; (in 
collegamento online): Batool Abou Akleen (Gaza), Parwana Amiri (Germania), Alessia De Biase (Parigi), 
Clara Janés (Madrid), Margherita Riva (Cagliari), Cristina Viti (Londra).
I diritti  del libro saranno devoluti al progetto di Jinwar (Rojava), una città di sole donne nel nord-est della 
Siria. 

14 marzo ore 17
Biblioteca Arcipelago - Via Benedetto Croce, 50 (Municipio VIII)
Come polvere nel sole
Presentazione del libro Come polvere nel sole di Angela Cianciulli (Schena Editore, 2020) , dedicato 
all'autodeterminazione, scrittrice del territorio
Intervengono: Maya Vetri, assessora alla cultura  Municipio VIII, Monica Rossi, Presidente Commissione 
VI - Cultura, Intercultura, Uguaglianza Municipio VIII, Valchiria Vittori, Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Municipio VIII.

15 marzo ore 10:30 
Municipio XI - Teatro San Ra�aele, Via di S. Ra�aele 6
Spettacolo teatrale “NORA-Oltre il silenzio” di Amalia Bonagura, regia di Bruno Cariello
La pièce teatrale vuole promuovere, per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del 
Municipio XI, un momento di ri�essione, sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza contro le 
donne che non ha censo né ceto sociale, è frutto di cultura, educazione, abitudini ataviche e che travisa 
e distorce l’essenza stessa del sentimento d’amore.

15 marzo (ore 17:30) - 31 marzo 
Municipio XV - Centro Anziani San Felice Circeo, Via Prossedi, 3
Inaugurazione – Periodo esposizione mostra
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “Le donne del XV” ritratti in foto di Alberto Marchetti, letture 
sceniche di Daniela Giordano. Evento realizzato dall’Associazione Ondamusic.it in collaborazione con il 
Municipio XV, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Culturali del XV.
Ritratti fotogra�ci di alcune donne che lavorano, vivono, abitano il XV Municipio. Sono state ritratti i volti 
comuni di alcune donne, ragazze, mamme, lavoratrici, nonne per fermare le loro espressioni, il loro 
sguardo appassionato, per sottolineare il loro essere protagoniste nella vita di tutti noi.
In occasione della inaugurazione, 15 marzo 2023 ore 17.30, Daniela Giordano, attrice e regista, terrà un 
reading su testi poetici che raccontano l’universo femminile. La mostra rimarrà esposta sino al 31 
marzo 2023.

16 marzo  ore 17:00
Municipio I Centro - Sala Consiliare Via della Greca
Mostra d’arte “Dalla gabbia al volo”
Inaugurazione mostra d’arte “Dalla gabbia al volo” – diritti delle donne violati nel mondo, mostra 
collegata al Convegno “Diritti delle donne violati nel mondo, da oriente ad occidente la negazione 
dell’identità femminile”.

16 marzo
Municipio X - Teatro del Lido, Via delle Sirene, 22
Donne come rivoluzione
Spettacolo con riferimento a momenti storici e attuali.

16 marzo ore 17:30
Municipio XIII - Biblioteca Valle Aurelia, Viale di Valle Aurelia, 129 
Donne e salute mentale: il peso della cura
Dibattito sulla salute mentale declina in ottica di genere con la partecipazione del Dott. Federico Russo 
psichiatra Direttore di UOC SM Distretto 13 e con la dott.ssa Giulia De Angelis, psicologa.

16-17 marzo ore 16:30 - 19:00
Municipio VIII - Sala Consiliare Via Benedetto Croce 50
Mostra fotografica sulla violenza delle donne
All’interno della Sala Consiglio per due giorni si svolgerà una mostra fotogra�ca della fotografa Cristina 
Rezzi contro la violenza delle donne, e il giorno 16 a seguire un dibattito con la fotografa, le associazioni 
territoriali che si occupano della donna, consultori, Centri Antiviolenza, Psicologi e Psicoterapeuti.

16 marzo ore 17:30
Biblioteca Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia, 129 (Municipio XIII)
La salute delle donne
Incontro sulla salute mentale delle donne. Incontro con il Dott. Federico Russo, Responsabile Centro 
Salute Mentale ASL – Roma 1.

17 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione n.15
L’Altra altra metà del cielo. Donne
Il tessuto di questa presentazione è l'intreccio di varie interviste a donne molto diverse tra loro che 
hanno in comune la scelta lesbica. Vengono raccontate le storie di alcune donne, chi per nascita chi 
per nascita.
Interverranno Marilena Grassadonia, Sandra Mazza Archeologa, Anna Segre Poeta, Elisabetta Papini 
Forum Diritto alla Salute, Gioele Lavalle Pres. Ass.ne Gender X, Antonella Montano Direttrice Istituto A. 
T. Beck, Elisa Sciuto giornalista Mediaset, l’autrice Maria Laura Annibali presidente Di'Gay Project 
documentarista attivista.

17 marzo ore 17
Municipio VII - Giardino esterno di Via dei Sestili 7
Vorrei essere libera, libera come un uomo
Reading con musica dal vivo

18 marzo ore 17
Municipio III - Casa dei Diritti e delle Di�erenze - Via G. Rovetta
Colori di Donne
Il gruppo Stregarte-Settecolorisoprailnero presenterà la mostra di pittura dedicata alle donne, anche con 
varie tecniche, coordinate da Alessandra Mini, raccontandoci il loro percorso di vita, di lavoro e di amicizia.

18 marzo ore 16:40
Municipio VII - Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, Viale Opita Oppio, 41 - 00174 Roma
La diversità arricchisce e può rendere il mondo felice
Entrare nel mondo magico della Tribù degli Abbracci. Presentazione del libro “Nino il T-Rex”: una favola 
che dimostra che costruire, parlare, amare rende felici! - Scritto da Cristina Prenestina, che ne leggerà 
alcune pagine. Promotore: Cittadini del Mondo.

18 marzo
Municipio XIII - Consultorio Montespaccato, via Cosimo Tornabuoni, 50 
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed 
accedere ai servizi di consulenza psicologica e sociale.

18 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International 
Secondo incontro con Giulia Di Piero Amnesty International Viceresponsabile Coordinamento 
Nazionale Donne, Roberta Galimberti psicologa e psicoterapeuta che presenta il libro "Storia di un 
tru�a sentimentaleonline" ed. Lavocepereco, Emanuela Campitelli giornalista e Presidente 
dell'Associazione D di Donna.

19 marzo
Municipio VII- Parco della Ca�arella
Lezione e visita naturalistica
Una lezione di Qi Gong/Ginnastica cinese aperta a tutti in particolare giovani/adulti e terza età, in 
contemporanea ad una lezione di kung fu propedeutico dedicato ai bambini ed adolescenti;  una visita 
naturalistica nel parco dedicata all’osservazione delle farfalle.
Promotore: Maestri Veterani Wushu Kung Fu.
 
19 marzo ore 17
Municipio III - Sala Consiliare Municipio Piazza Sempione
L’Ultimo saluto
Proiezione del cortometraggio sulla violenza di genere scritto e diretto da Vincenzo Palazzo
realizzato in collaborazione con le associazioni Che Cosa sono le Nuvole aps, Di�erenza Lesbica 
Roma e Artistic Picenum. Il �lm corto a�ronta la violenza di genere, le relazioni tra due donne non 
sono esenti dall’esercizio di questa violenza, con e�etti spesso ampli�cati dal pregiudizio 
omotransfobico e dalle condizioni di ri�uto e isolamento a cui esso le costringe. Il nostro corto si 
propone di rappresentare una di queste storie, dandole la voce che manca a tutte le storie impreviste. 
Interverranno i seguenti ospiti: L’Onorevole Michela Di Biase, Vincenzo Palazzo, Clizia Fornasier, Lea 
Mornar, Stefano Antonucci, le associazioni citate, Monica Lucarelli, Marilena Grassadonia, Michela 
Cicculli, Giorgio Trabucco.

19 marzo ore 10:30
Municipio XIII - Piazza Santa Maria alle Fornaci 
Una Piazza per tutte
Torna l’appuntamento con “Una piazza per tutte”, uno spazio virtuale, che si muove tra le piazze del 
nostro Municipio per creare momenti di aggregazione culturale e promozione delle pari opportunità. Il 
format, open mic, permette l’interazione e la collaborazione tra cittadine, realtà del territorio e 
istituzione per creare spazi estemporanei di cultura sul territorio.

20 marzo ore 12
Biblioteca Franco Basaglia - Casetta Consorzio GTM2 Giardini Torre di mezza Via - Via Gasperina 254
Sotto lo stesso cielo “io qui ora”
Il programma verrà pubblicato sulla pagina facebook di “Siamo VII” e tramite instagram.

22 marzo ore 17
Biblioteca Franco Basaglia - Via Federico Borromeo, 67 (Municipio XIV)
Usignoli nel ventre
Presentazione del libro di Vincenza Precone (Algra, 2022). L’incontro prevede un’esposizione di opere 
artistiche della realizzatrice della copertina.

24 marzo ore 16
Municipio VII - Sala Rossa VII Municipio
Il protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali
Presentazione del libro " Via Argine 310- Whirpool Napoli, storia di una lotta" di Loriana Lucciarini. Il 
protagonismo delle lavoratrici nelle lotte sindacali. Interviene l'autrice Francesca Redavid - seg. 
Nazionale Cgil , con Claudia Bella segr gen Cdlt , con Adriana Rosasco Ass. pol. sociali.
Promotore: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

24 marzo ore 18
Municipio XV - Piazzale Torretta Valadier presso Ponte Milvio 
Flashmob: donne per le donne, l’endometriosi non ci fa paura!
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” dell’Ass.ne Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E., è stata prevista, oltre all’illuminazione dei 
monumenti/edi�ci, un �ashmob nel piazzale sottostante la Torretta la cui coreogra�a sarà tenuta da 
donne e dipendenti municipali le quali si esibiranno con indosso la maglietta u�ciale. A seguire ci sarà 
un intervento delle rappresentanti di A.L.I.C.E. per parlare della malattia e confrontarsi sui passi fatti in 
avanti negli utlimi anni e quanto ancora da fare.

24-28 marzo ore 18
Municipio XV - Torretta Valadier presso Ponte Milvio e sede del Municipio Via Flaminia 872
La Torretta Valadier e il Municipio Roma XV si tingono di giallo
In risposta alla call to action “Facciamo Luce sull’Endometriosi” della Associazione Lotta Italiana per la 
Consapevolezza sull’Endometriosi A.L.I.C.E – Endomarch Team Italy, l’Amministrazione del Municipio 
XV illuminerà di giallo La Torretta Valadier e la sede municipale dal giorno 24 marzo, in cui si terrà il 
�asmob, al giorno 28 marzo 2023 quale giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi. 

24 marzo ore 15:30
Biblioteca Casa del Parco - Via della Pineta Sacchetti, 78 (Municipio XIV)
Donne in Poesia
Lettura di brani scritti da donne che si alternano a brani di autrici note. Attraverso questa condivisione 
del proprio vissuto in chiave lirica verranno a�rontate tematiche di attualità  e di larga condivisione.

25 marzo 
Municipio XIII - Consultorio via Domenico Silveri 8   
L’otto per la prevenzione 
Apertura straordinaria del consultorio, durante la quale sarà possibile e�ettuare il Pap Test ed accedere 
ai servizi di consulenza psicologica e sociale. 

25 marzo ore 10
Municipio VII - Incontro davanti alla scuola Cagliero, Largo Volumnia  e poi lungo il quartiere con 
termine della passeggiata davanti alla scuola Margherita di Savoia in Via Cerveteri - Pomeriggio 

Gelateria Splash, Via Eurialo 102
8 MARZO tutto l’anno
Passeggiata per il VII Municipio ricordando donne che sono passate nella storia, e nel pomeriggio un 
incontro presso la gelateria Splash con donne resistenti per parlare della nostra condizione nell'attuale 
società e cosa poter fare per il cambiamento. Promotore: AssemblAbili globAli e Scon�niAmo.

25 marzo ore 14
Municipio VII - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano (traversa di Via 
Gasperina)
Torneo di tennis doppio/misto
Torneo di tennis doppio misto con modalità rodeo,  seguire incontro sul tema per la sensibilizzazione 
per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. 
Promotore: Asd Federico Civolani Tennis GTM.

25 marzo ore 10
Biblioteca Elsa Morante - via Adolfo Cozza 7 (Municipio X)
Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane
Ciclo di tre conferenze a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International.
Terzo incontro dedicato all'associazionismo e agli enti del territorio. Conclusioni e messaggio 
"istituzionale" di un rappresentante del Municipio X.

25 marzo ore 14-20
Biblioteca Elsa Morante - Campi da tennis dell'asd Federico Civolani Tennis GTM in Via Cerisano 
(traversa di Via Gasperina)
Manifestazioni sportive
Un torneo di tennis doppio misto con modalità rodeoa seguire incontro sul tema per la 
sensibilizzazione per le pari opportunità e merenda o�erta dall'associazione. L'iscrizione alla 
manifestazione sarà gratuita per tutti i partecipanti. Promotore: asd Federico Civolani Tennis GTM.

28 marzo ore 17
Biblioteca Laurentina - Piazzale Elsa Morante (Municipio IX)
L’altra metà del cielo. Il salotto delle scienziate
Excursus in abiti di ispirazione storica con ensemble di musica vocale e strumentale nel mondo delle 
donne di scienza più celebri, da Ipazia a Marie Curie.
A cura dell’Associazione Cinema e Storia.

29 marzo ore 20
Municipio VII - presso la sede S.I.A.B., via Magna Grecia 128
CLASSI DI MOVIMENTO BIOENERGETICO
Momenti di incontro in cui sperimentare attraverso attività pratico-esperienziali che promuovano 
l’incontro tra donne, la possibilità di sperimentarsi ed accedere contemporaneamente al proprio diritto 
al benessere. Promotore: S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) ,Rising Pari in Genere, Be 
Free Cooperativa sociale  Manser Coop. Soc. Int. Onlus
PER PRENOTARSI- whatsapp: 333.9164628 / mail: mansercooperativa@gmail.com




