
 

 

 

Comunicato stampa  del  16  febbraio 2018  

 

Cirié rende omaggio alle donne con diverse iniziative 

Conferenze, spettacoli, libri per un mese di marzo al femminile 

 

Quest’anno Cirié dedica alla figura della donna una serie di iniziative ed eventi che, partendo dal 23 

febbraio,  si svilupperanno fino al prossimo aprile. 

In particolare, venerdì 23 febbraio 2018 prenderà il via il ciclo “Violenza contro le donne: Uscire dal 
silenzio” dedicato ad affrontare, attraverso la sensibilizzazione e l’informazione, il problema della violenza 
di genere: alle 21 si terrà in Salone consiliare l’incontro “Da uomo a uomo: prevenire la violenza contro le 
donne partendo dal maschile”, aperto a tutti e curato dall’Associazione Il Cerchio degli Uomini di Torino. 
Durante la serata sarà proiettato il video “Quando gli uomini si parlano”, seguiranno dibattito e interventi 
di specialisti. 

Il secondo appuntamento del percorso sarà venerdì 16 marzo, sempre in salone consiliare, con 
l’Associazione Artemuda di Torino che proporrà “Storia di bimba”, tratto dal libro “Storie sui fili” di Carla 
Baroncelli. Seguiranno interventi sulla violenza di genere, a cura della Dott.ssa Rossana Bazzano, esperta 
dell’ASL TO 4 e referente dell’Equipe Gyne contro la violenza di genere, e dell’Avvocato Matilde Chiadò, 
dell’Associazione Avvocati Ciriacesi. 

 Il ciclo si concluderà venerdì 20 aprile con la serata “Violenza contro le donne: ripartire dai giovani” a 
cura del Centro Studi del Pensiero Femminile di Torino: una serata a Palazzo D’Oria, dedicata in particolare 
ai ragazzi e alle ragazze ciriacesi. 

Obiettivo del percorso: affrontare la violenza di genere da diversi punti di vista, per prevenirla e 
combatterla attraverso la conoscenza, le indicazioni pratiche  e una progressiva evoluzione culturale che 
investa tutti, donne e uomini, a iniziare dai giovani e dalle famiglie. 

Per festeggiare la donna con momenti di serenità e condivisione, a marzo saranno tanti gli eventi al 
femminile: a iniziare dal ciclo “Ladies” presso la Biblioteca A. Corghi, con tre serate di cinema, ogni martedì 
sera alle 21, a partire dal 6 marzo.  

La prima serata sarà dedicata a “Il diritto di contare”, storia di tre donne che, in un’America immersa nella 
discriminazione razziale, volevano cambiare la vita e invece hanno cambiato la storia.  

Protagonista della serata del 13 marzo sarà il film “PINA” di Win Wenders, un documentario del 2011, 
tributo alla celebre coreografa tedesca Pina Bausch con la sua compagnia di teatro danza a Wuppertal.  

La rassegna di cinema al femminile si concluderà martedì 20 marzo con  “8 donne e un mistero”, un film di 
Francois Ozon: protagoniste otto donne, tutte sospettate di un misterioso omicidio in un’isolata villa di 
campagna, ognuna di loro nasconde un segreto ma solo una si rivelerà colpevole. 



 

 

Sempre con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere attraverso la conoscenza e lo sviluppo di una 
nuova consapevolezza, è in fase di allestimento una sezione dedicata a questa delicata tematica, nella 
Biblioteca A. Coghi: libri, dvd e interessanti materiali di approfondimento, a disposizione di tutti per la 
consultazione e per il prestito. 

Infine, l’8 marzo Cirié renderà omaggio a tutte le donne (ma anche gli uomini saranno i benvenuti, a 
questo e agli altri eventi in programma) con una serata simpatica e particolare, a Palazzo D’Oria: in salone 
consiliare si ricorderanno alcune celebri figure di donne ciriacesi, dando seguito a un’iniziativa voluta l’anno 
scorso, un filo conduttore al quale l’amministrazione comunale intende dare seguito negli anni.  E ci sarà 
occasione di approfondire, in modo divertente e inusuale, la vita delle donne della famiglia D’Oria, con un 
accompagnamento d’eccezione. 

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito: donne e uomini, dai più giovani agli adulti, sono invitati a 
intervenire a questi interessanti appuntamenti. 

 

 

 


