
  

 

 

 

 

8 marzo a Montegabbione   

       “Donne in danza” presso la Sala Ottavio Gattavilla 

   Ore 17.30: “Danze in cerchio nelle tradizioni femminili” a cura di     
   Carolina Botti e il gruppo Circulus Stellarum  

      Ore 18.30:  Esibizione di danza classica e moderna a cura dell’Associazione “In 
punta di piedi” - A seguire Buffet multietnico 
Ore 20.30 Dal libro Miss Charity di Marie-Aude Murail, riflessioni & dibattito sul film 

“Miss Potter “di Chris Noonan   

11 marzo a Parrano  

Ore 15.30 presso la sala De Sanctis 

Presentazione del libro “Lei era il nome” di Marzia Elisabetta Polacco. 

Alla fine dell'incontro seguirà un breve dibattito e sarà offerto ai graditi ospiti un 
the con biscottini fatti in casa. 

15 marzo a Montegabbione  

    Ore 10.00 presso la sala Ottavio Gattavilla 

Gli studenti e la cittadinanza incontrano Mirella Stanzione, deportata al 

campo di sterminio di Ravensbrück. 
A seguire deposizione targa al Giardino delle Rimembranze. 

Saranno presenti le autorità dei Comuni dell’Alto Orvietano che esporranno la richiesta 
di adozione simbolica del Campo di Ravensbruck. 

18 marzo a Monteleone D’Orvieto  

Ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale  

“Non solo Cenerentola…Storie per bambine e non solo!” - Letture 

Animate sulle donne e a seguire laboratorio per bambini e adulti.  

19 marzo a Fabro  

Ore 16.00 presso il Teatro Comunale di Fabro Scalo 

Riflessioni & Dibattito sul film “Le Suffragette” di Sarah Gavron, all’iniziativa   

  sarà presente la Consigliera alle Pari Opportunità, Elena Tiracorrendo  

20 marzo a Montegabbione  

       Ore 16.30 presso la Biblioteca Comunale 

       Donne nella letteratura: breve viaggio nelle letteratura europea (e     
        non) dal Medioevo a oggi a cura di Giulia Vittori 

22  marzo a Ficulle  

           Iniziativa con l’avvocatessa Dott.ssa Michela Ricolfi sul tema “La     
        violenza di genere” - L’incontro è esteso alle Scuole e alla cittadinanza 

     26 marzo IN MARCIA PER LE 
DONNE 

Dal movimento nato in Argentina #NiUnaMenos contro il femminicidio 
Si parte dai vari Comuni e insieme si confluisce alla Panchina Rossa di Parrano. 

Seguirà piccolo ristoro con pizza cotta nel forno comunale dalle donne di Parrano 

.  
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