


25 novembre 2019
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

da .16 a 29
novelnbre
2019
Castel Bolognese

Teatrino del vecchio mercato
sabato l6 novembre, ore 

.1 6,00
La rivoluzione delle donne in Roiava
e l'esperienza del confederalismo democratico
interventi di Norma Saniì e Cadotta Pedrazzini
inlroduzione di Bosanna Ambrogetli
a cura della Biblioteca Libertaria Armando Borghi
httpr//blbliotecaborghi.org/wp/

Mulino Scodellino
domenrca 24 novembre, ore .l 6,30
Appena un giorno
coftometraggio a tema di Francesco Minarinl
a cura dell'associazione Amici del Molino Scodellino
www.amlcimol noscodellìno ìtlindex.html

Chiesa di S. Maria della Misericordia
uned 25 novembre, or-.2.1 .00

Uamore rubato
performance di danza
con le assocìazìoni Agorà, Danza &...Danza

introduzione di SOS Donna
Centro antìviolenza di Faenza

dal libro di Dacia l\4araini L'amore rubato (Aizzoli 2013)

a cura di APS Fare Leggere Tutti

allestimento dell'associazione LAngolo dì Cas'tel Bolognese

ingresso offerta libera
a favore di SOS Donna - Centro antiviolenza di Faenza
wwwf areleqgeretutti.it



Crnema Moderno
g ovedì 28 rìovernbre, ore 21 ,00

La vita invisibile di Euridíce Gusmào
un film di Karim Ainouz
A Vida lnvisìvel de Euridice Gusmàa
con Carol Duarte, Ju ta Stockler, Gregor o Duvlvìer,
Fernanda Monienegro, Barbara Santos
tratto dal romanzo di l\ladha Batalha La ylfa /rvisibile di Euridíce Gú6meo
(Feltrìnelli 201 9), Brasile/cemranla 201 9, 1 39'

R o de Janeiro, 1950. Eurídice e cuida sono due sore te inseparabil che vivono
con i oro genitori dagi deal conservatori. lmmeTse n una vita tradizlonalè.
nufono entrambe dei sogni: Eurídce vuoe dÌveniare lna rìnomala pianista,
menire Glida è in cerca del vero amore. Le Ioro scelte porleranno ala drastica
dec s one del padre di separare- Le due sorelle prenderanno due strade diverse
senza rnai perdere la speranza di pot€rs r irovare.
www.otfic neubu.com/fi m/lavìtainvisibiled eur d ceousmao/

ingresso biglietto ridolto € 4,50

Teatrino del vecchio mercato
venerdì 29 novembre ore 2a 45
Nessuna resti indietro
La condizione femminile oggi in ltalia e in altri paesi,
tra autodeterminazione e difesa di conquiste e dirit'ii civili

interventi di Dora PaJumbo e Alice Libera Melandri
introduzione di Carla Atlante
a cura della Biblioteca Libertaria Armando Borghi
htip://blbliolecaborghi.orq/vr'p/

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane
percorso bibliografico a lema fino al 7 dicembre 2019




