
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ALTRA FACCIA DELLA TERRA (Mondadori) 
Saima, torturata e uccisa dal padre per aver cercato, con il ragazzo che si era scelta, una 
vita diversa a Karachi. Un quadro della figura femminile nel sud del mondo, senza mai 
tralasciare lo spiraglio di luce che pervade tutto il suo libro. Un libro che, in un’epoca in cui si 
dà molto risalto all’esteriorità, riscopre con uno stile colto e chiaro la complessità e la 
profondità dell'essere donna. In collaborazione con Medici senza frontiere.  
Con l’autrice Monica Triglia intervengono alcuni operatori umanitari 

mercoledì 5 marzo, ore 18.00 
Biblioteca civica Centrale - via della Cittadella, 5 - tel. 011.4429812  
 
REGISTE 
Un film di Diana Dell'Elba. Dibattito al cinema con la regista e Giulia Carluccio 
sabato 8 marzo ore 16.00  
Cinema Greenwich - via Po, 30 (ingresso ridotto per gli iscritti alle Biblioteche civiche torinesi) 
 
UNA MIMOSA PER IL CONGO  
L'8 marzo raccontato da alcune rifugiate congolesi 
In collaborazione con la Cooperativa Progetto Tenda 

sabato 8 marzo, ore 11.00 
Biblioteca civica Italo Calvino - lungo Dora Agrigento, 94 -  tel. 011.4420740 
 
TÉ DELLE STORIE 
Migrare a Torino. Ti racconto i miei primi 30 giorni… Incontri tra storie di donne italiane e 
donne migranti. Raccontare per incontrarsi… Perché siamo diverse ma abbiamo esperienze 

comuni. Migrare a Torino da altre città e regioni italiane e da altri paesi del mondo. In anni 
diversi, da paesi diversi, con progetti diversi. A cura dell'Associazione Sapere Plurale 
sabato 8 marzo, ore 16.00 
Biblioteca civica Primo Levi - via Leoncavallo, 17 - tel. 011.4431262  
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MATRIMONIO E DINAMICHE DI COPPIA NELLA LETTERATURA DEL NOVECENTO 
Gruppo di lettura a partire fra gli altri dai testi di Némirovsky, Blixen,  
Conduce Mariella Milano, progetto Senior civico 
mercoledì 12 marzo, ore 17.15 
Biblioteca civica Centrale - via della Cittadella, 5 - tel. 011.4429812 
 
GIULIA DI BAROLO. MADRE DEI POVERI 
Mostra documentaria sulla marchesa di Barolo in occasione dei 150 anni dalla nascita 
In collaborazione con l'Associazione Avvento. 
dal 17 al 31 marzo 
Biblioteca civica A. Passerin d’Entrèves - via G. Reni, 102 - tel. 011.4435290 
 
PERCHÉ LE DONNE NON INVECCHIANO… 
In occasione dell'8 marzo le donne raccontano come realizzare i propri sogni 
venerdì 7 marzo, ore 18.30 
Biblioteca civica Cesare Pavese - via Candiolo, 79 - tel. 011.4437080 
 
REGINE, STREGHE E SCIENZIATE 
Ritratti di donne in occasione dell’8 marzo a cura di PANIS.  
Le regine longobarde, con Anna Rita Zara  
La donna è strega…, con Massimo Centini  

Donne impegnate in campi diversi: Maria Montessori Rita Levi Montalcini e Oriana Fallaci,
con Stefania Marello 
martedì 4 marzo, ore 17.00 
Biblioteca civica Villa Amoretti - corso Orbassano, 200 - tel. 011.4438604-5 
 
LEGGERE DI, SU E CON LE DONNE  
Gruppo di lettura con l’Associazione Donne per la difesa della società civile e Tutti per San 
Salvario  
martedì 18 marzo, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg - via C. Lombroso, 16 (cortile interno) - tel. 0114437671 
 
IL CORAGGIO DELLE DONNE 
Andreja: fotoreporter in Siria 
Scatti fotografici ripresi in Siria durante la guerra. Incontro a conclusione della mostra 
fotografica (24 febbraio-8 marzo) 
Con la fotografa Andreja Restek intervengono Maria Chiara Voci, Daniela Pautasso e Ilda 
Curti. Introduce Adriana Ansaldi. 
In collaborazione con la Circoscrizione 8 e le Donne per la difesa della società civile 

sabato 8 marzo, ore 21.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg - via C. Lombroso, 16 (cortile interno) - tel. 0114437671 
 
NON SEI SOLA  
Sportello in biblioteca.  

Spazio gratuito di orientamento e di informazione contro la violenza. 
Se stai subendo violenza e non sai che cosa fare per uscirne, ti daremo le informazioni che ti 
servono.  
A cura dell’associzione Scambiaidee. 
ogni lunedì dalle 18.00 alle 20.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg - via C. Lombroso, 16 (cortile interno) - tel. 0114437671 
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