
La violenza sulle donne
è una vergogna

che nessuno dovrebbe permettere.

Con un piccolo contributo
puoi sostenere le

Case per donne vittime di violenza
del Comune di Este.

Un gesto semplice
ma di grande significato.

Intorno all’8 Marzo vuole essere anche quest’anno
un percorso che, attraverso gli strumenti più vari

della comunicazione, dell’arte, della musica,
del teatro, del cinema e della scrittura, permetta
un confronto  ed una riflessione sui temi legati

alla donna, in particolare sul diritto 
dell’uguaglianza nel rispetto della diversità.

L’uguaglianza delle donne e degli uomini 
è un diritto fondamentale per tutte e per tutti

e rappresenta un valore 
determinante per la democrazia. 

Le donne e gli uomini hanno idee,
pensieri e comportamenti diversi 

e questa diversità non deve mai portare 
alla discriminazione e alla violazione dei diritti

e della dignità; deve rappresentare invece
una risorsa per lo sviluppo e la crescita della società.

Il diritto alla parità e all’uguaglianza di genere
riguarda tutti gli aspetti della vita, tra cui risulta

essere fondamentale quello culturale: da qui 
la nascita di un ricco calendario di iniziative reso
possibile grazie all’impegno e alla collaborazione
di diversi soggetti presenti nel nostro territorio.

Ringraziamo il Museo Nazionale Atestino, 
le Associazioni e le artiste che con la loro preziosa

presenza hanno contribuito a promuovere 
la partecipazione femminile alla vita culturale 
nella nostra città e ad allestire un programma

di appuntamenti, rivolti a tutta la cittadinanza,
che vedono protagoniste le donne 
nei più diversi campi della società

e della riflessione sulla condizione femminile.

L’Assessora
alla Cultura

L’Assessora
alle Pari Opportunità

Eleonora Florio Silvia Ruzzon

Ufficio Cultura, Manifestazioni P.I., Sport
Telefono: 0429.617573/6

Fax 0429.617575
e-mail:

Aggiornamenti e Informazioni sul sito:
www.comune.este.pd.it

seguici anche sui social network

 cultura@comune.este.pd.it

http://www.facebook.com/esteculturaeventi 
https://twitter.com/EsteEventi 

c/c: 
Comune di Este

“Sostegno centroantiviolenza Este”
IBAN: IT07 Z 06225 12294 1000 0000 1730.



giovedì 7 e giovedì 12 marzo, alle ore 16 e 30 
presso la Biblioteca Civica:  incontri per ragazzi in Biblioteca.

“IL FEMMINILE NELLE FIABE DEI FRATELLI GRIMM” 
a 200 anni dalla 1a edizione.

A cura dell’Associazione Culturale “CreativaMente”.
E’consigliata la prenotazione al n° 0429 619044.

presso la Sala Consiliare del Municipio di Este, alle ore 18,00
: 

“THIS IS LONDON, DARLING” - ed. L’Erudita
di Valentina Olivato  

: 
“LUCE” - ed. Mondadori

di Silvia Sacco Stevanella  -  presenta Sara Saorin
: 

“ONDA  ANOMALA” - ed. Marsilio
di Gabriella Imperatori

Sono molte le donne che hanno saputo aggiungere 
il loro nome all’elenco dei più significativi scrittori 

dell’Italia unita. Il loro numero è andato via via crescendo.
Nel terzo millennio le esordienti donne in letteratura 

superano i colleghi maschi. Ma, nel panorama letterario 
contemporaneo, come si collocano queste scrittrici ? 

E’ stato più facile o più difficile per le donne imporsi nell’arte
della scrittura ? E ancora: c’è una specificità femminile

nella scrittura, a prescindere dai generi, dai temi e dagli stili ?
Incontriamo tre donne scrittrici, le cui opere 

sono molto diverse tra loro, accumunate non solo
dall’identità del genere, ma anche dall’avere saputo proporre

le loro opere nella grande editoria nazionale, mantenendo 
le proprie radici nel nostro territorio, da cui provengono.

sabato 16 marzo

venerdì 22 marzo

sabato 6 aprile

giovedì 21 marzo, alle ore 20 e 30
presso la Sala Consiliare del Comune di Este, 

presentazione del libro: 
“NOI NON RESTIAMO A GUARDARE”.

Storie di vita quotidiana, di sfide, di frustrazioni, di emozioni, 
di dolori, di gioie vissute dagli operatori umanitari italiani 

di Medici Senza Frontiere.

venerdì 22 marzo, alle ore 20 e 45
presso il Gabinetto di Lettura:

a cura del Centro Veneto Progetti Donna di Padova, 
letture e musiche per percorrere e superare due secoli 
di educazione da “manuale” per ragazze che vogliono 

diventare donne.

martedì 5 marzo

martedì 12 marzo

martedì 19 marzo

martedì 26 marzo

martedì 2 aprile

:    “HO SPARATO A ANDY WARHOL”
1966 - Mery Harron

:  “DONNE IN AMORE” 
1969 - Ken Russel    (vietato ai minori di 18 anni)

:  “LA VISITA”
1964 - A. Pietrangeli

:  “IL GUSTO DEGLI ALTRI”
1999 - Agnes Jaqui

Presso la Bibilioteca Civica, alle ore 21,00:

:    “L’ACCORDATORE”
2004 - K. Muratova

giovedì 7 marzo, alle ore 21,00
presso il Cinema Teatro Farinelli:

“E ORA DOVE ANDIAMO ?” di Nadine Labaki.

mercoledì 6 marzo, alle ore 21,00
presso la Fondazione Accademia dell’Artigianato:

CONCERTO 
del New Chicago Chamber Orchestra “WIND QUINTET” 

e dell’ensemble  “I CINQUE ELEMENTI” Wind Ensemble:
“Ellis Island andata/ritorno: quando sulle navi la musica 

viaggiava con i nostri emigranti”.

L’emigrazione quale strumento per la diffusione 
della cultura musicale e quale catalizzatore 

della “contaminazione creativa” 
tra i diversi linguaggi musicali.

domenica 10 marzo, alle ore 18,00 
presso il Museo Nazionale Atestino:

visita guidata tematica 
“LE ORE E I GIORNI DELLE DONNE IN ESTE ANTICA”, 

a cura di Cinzia Tagliaferro

venerdì 8 marzo, alle ore 17,00
presso la sala Delmo Veronese:

inaugurazione della mostra collettiva d’arte 
“OMAGGIO ALLE DONNE” a cura di ARTEUGANEA.
(sino a domenica 10 marzo, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00).

sabato 9 marzo

venerdì 15 marzo

, alle ore 17 e 30
presso l’Aula Magna del Chiostro di S. Francesco 

(ex Collegio Vescovile):
PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO 

“DONNE D’AMORE, DONNE D’AMARE, DONNE DA MORIRE”,
indetto dal Gruppo Culturale Althedame 

e dall’Associazione “Giovani d’Este”,
in ricordo di LUANA BUSSOLOTTO, con interventi musicali 

del Duo Oyhenart-Giacomuzzi e Luisa Benato.

, alle ore 20 e 30
presso la Sala Consiliare del Municipio di Este.

CONFERENZA - DIBATTITO 
“DONNE D’AMORE, DONNE D’AMARE, DONNE DA MORIRE”,

Indetta dal Gruppo Culturale Althedame 
e dall’Associazione “Giovani d’Este”.

Intervengono: Silvia Ruzzon, Alessandra Mareto, Catia Zanforlin, 
Elda Vezzù, Agnese Usai, Giancarlo Mellano.

Moderatrice: Nadia Carlo.
Interventi musicali del gruppo “Euganea Brass Trio”.

i diritti e i comportamenti delle donne di fronte alla violenza.

giovedì 21 marzo, alle ore 18,00
presso la Sala Consiliare del Comune di Este:

“UN QUINTO DI DONNE”   la Legge Golfo - Mosca 
porterà donne e uomini a guidare la società di domani ?

relatori: Patrizio Bernardo, Sandra Miotto, Roberta Gallana.

sabato 9 marzo, alle ore 17,00
presso la sala espositiva dell’ex Pescheria:

inaugurazione della mostra d’arte “ARMONIE AL FEMMINILE” 
collettiva delle “PITTRICI ATESTINE”

(sino a domenica 17 marzo, feriale dalle 16,00 alle 19,30

festivo dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00).

Sette donne che condividono da anni la passione per la pittura,
trasfondono nelle loro opere la personale, spiccata sensibilità

verso temi ispirati dalla natura, da pensieri ed emozioni,
che esprimono attraverso l’armonia compositiva e cromatica.

domenica 24 marzo, alle ore 17,00
presso l’Aula Magna del Chiostro di S. Francesco 

(ex Collegio Vescovile):
“BENVENUTI IN PARADISO !”

viaggio tragicomico tra variegate dipendenze a Norma,
di e con Linda Bobbo.

Segue dibattito facilitato dalla dott.ssa Sara S. Tabbone, psichiatra e 
psicoterapeuta dell’Associazione Italiana Donne Medico di Treviso.

(www.donnemedicotreviso.net)

MOSTRE D’ARTE

INCONTRI E CONFERENZE

LE PAROLE DELLE DONNE

L’Associazione Villa Dolfin Boldù, 
in collaborazione con la Biblioteca Civica di Este, 

propone cinque film poco conosciuti dedicati a ritratti di donna 
o realizzati da registe, visioni inconsuete ed intelligenti

declinate al femminile per trarne riflessione,
dibattito ed anche sorriso insieme al pubblico.

Presso l’Aula Magna del Chiostro di S. Francesco
(ex Collegio Vescovile), alle ore 21,00

CINEMA

MUSICA

VISITE

“IL CINEMA DELLE DONNE”

“CINEFORUM ESTE”

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero,
ad eccezione della proiezione del 7 marzo,

nell’ambito del CINEFORUM ESTE.


