
Dal 5 marzo al 12 aprile 

2015 

 

Intorno all’8 Marzo 

Intorno all’8marzo vuole essere un percorso che, attraverso 

vari strumenti della comunicazione e dell'arte promuove 

una riflessione su temi legati alla condizione della donna, 

come il diritto all'uguaglianza nel rispetto delle diversità. E' 

una riflessione quanto mai necessaria, visto che le donne 

continuano a subire discriminazione e violenze. Per questo è 

attivo ad Este uno specifico servizio, al quale tutte possono 

rivolgersi gratuitamente per ottenere sostegno materiale, 

legale, psicologico in caso di difficoltà.  

In occasione delle iniziative del calendario Intorno all'8 mar-

zo” saranno raccolti fondi a favore dell'attività dello sportello 

antiviolenza di Este. 

Ringraziamo il Museo Nazionale Atestino per l'apporto alle 

iniziative culturali e il Gabinetto di Lettura per la generosa 

ospitalità. 

 

Silvia Ruzzon   Eleonora Florio 

Assessore alle Pari Opportunità  Assessore alla Cultura 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Comune di Este  

 

Settore Cultura e Manifestazioni, P.I., Sport   

Tel. 0429 617 503-4-6 

www.comune.este.pd.it  

cultura@comune.este.pd.it 

seguici sui social network 

www.facebook.com/esteculturaeventi 

iscriviti alla newsletter 

http://iscrizione.comune.este.newb.it  

 

SportelloDonneDeste 

Presso Municipio  

Orario:  Martedì 10.00—13.00 

          Mercoledì 10.00—13.00 ;  14.30—16.30 

n° verde 800 814 681 (attivo 24 ore su 24) 

 

Sportello Parità 

Casa delle Associazioni, 1° piano Pz.le Ca’ Pesaro, 1 

Orario:  Martedì 10.00—13.00            tel. 0429 2286 

LIBRI 

Dal 5 al 14 marzo  

 

Biblioteca Civica Dolfin Boldù 

Vetrina con proposte bibliografiche sui temi della 

condizione femminile. 

 

 

Venerdì 6 marzo ore 18.00 

Gabinetto di Lettura 

 

PER BUONA CREANZA di Paola Salvador Deganello.  

Ideazione editore, Mestre. 

Introduce Eleonora Florio. Sarà presente l'autrice. 

Storia romanzata di una famiglia a cavallo tra '800 e '900,  

il libro tratta con profondità e tenerezza piccole storie di   

paese, sullo sfondo della Grande Storia e delle due guerre 

mondiali. Dalle vicende narrate nel libro emergono due im-

portantissime figure femminili. 

 

 

Sabato 21 marzo ore 18.00 

Gabinetto di Lettura 

 

FIABE E LEGGENDE DEI COLLI EUGANEI di Laura Pisanello. 

Editrice Santi Quaranta, Treviso. 

Sarà presente l'autrice. 

Un'inattesa guida che illumina con un itinerario inedito i 

nostri Colli Euganei, mescolando realtà e fantasia, invenzio-

ne e storia. Questo viaggio, che si conclude con il Petrarca, 

ad Arquà, coinvolge, tanto per fare degli esempi, il gatto 

rosso che perlustra l'Abbazia di Praglia, la Dama Azzurra 

del castello del Catajo, la figura di Beatrice d'Este. 

 

 

 

COMUNE DI ESTE 

Assessorato alla Cultura 

Assessorato alle Pari Opportunità 

Domenica 8 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00  

Piazza Maggiore 

 

DONNE IN CAMPO 

Otto imprenditrici agricole della Provincia di Padova, 

associate alla Confederazione Italiana dell'Agricoltu-

ra (CIA), propongono i prodotti delle loro aziende: una 

alimentazione sana per dare valore alla terra. 

Dalle ore 11.00 le fattorie didattiche presentano ani-

mazioni e giochi per bambini.  

Dalle ore 16.00 percorso didattico “dal fiore al miele”. 

http://www.comune.este.pd.it/
mailto:cultura@comune.este.pd.it
http://www.facebook.com/esteculturaeventi
http://iscrizione.comune.este.newb.it/


MUSEO NAZIONALE ATESTINO 

 

Domenica 8 marzo 0re 17,00 

DIVE E DONNE 

Visita guidata tematica gratuita a cura di Cinzia 

Tagliaferro 

Una panoramica ricca e variegata sull’universo 

femminile di Este antica. Un viaggio per racconta-

re le donne, che vissero nel nostro territorio so-

prattutto tra l’VIII a.C. e il II secolo d.C., attraverso 

i ritmi delle loro attività quotidiane dedicate alla 

cura di sé, al lavoro domestico e alle celebrazioni 

dei culti. Si parlerà, per sottrarle al silenzio, di 

donne, regine o prigioniere della casa, di donne 

affermatesi nel lavoro, di donne pie. Non un unico 

modello ma tanti modi diversi di essere…. donne e 

dive. 

Ingresso al Museo €uro 4,00, Ridotto €uro 2,00 da 

18 e 25 anni, gratuito fino ai 18 anni 

TEATRO 

 

Giovedì 19 marzo ore 21.15 

Teatro dei Filodrammatici 

 

“OGNI 8 MINUTI” spettacolo teatrale sul femminicidio 

Laboratorio teatrale del Liceo scientifico "A.Cornaro" 

di Padova. Regia di Alberto Riello 

Si chiamavano Pierina, Nina, Alessandra, Enza, Sabri-

na... Nel mondo viene assassinata una donna ogni 8 

minuti. In Italia una ogni 2/3 giorni. Il 70% degli assas-

sini sono mariti, fidanzati, compagni o ex compagni di 

vita. Li chiamano delitti "passionali", ma è sbagliato. 

Non si tratta né di amore, né di passione: semmai di 

ignoranza, di cultura del possesso. 

Al termine il Centro Veneto Progetti Donna, che gesti-

sce il Centro Antiviolenza di Este, presenterà l'attività 

dello sportello Donne Deste. 

 

 

Sabato 28 marzo ore 21.15 

Teatro dei Filodrammatici 

 

“DONNA...E...” Compagnia Dell'nguria 

Spettacolo di parole, canzoni e musica, presentato da 

20 giovani artisti, con un momento, toccante dedicato 

al tema della violenza sulle donne. 

 

 

Mercoledì 1 Aprile ore 21.15 

Teatro dei Filodrammatici 

 

“IO SONO MALALA”  

a cura dell'Associazione Culturale Althedame 

Liberamente ispirato al libro di Malala Yousafzai e  

Chisiatna Lamb. 

Regia di Camilla Bottin. Con “Le parigine” (Eleonora 

Ambrosi e Gloria Caon) 

Malala, di origini pachistane, racconta la sua vicenda 

di lotta per il diritto all'istruzione. E' la storia della più 

giovane vincitrice del premio Nobel per la Pace, colpi-

ta da un proiettile a 11 anni sullo scuolabus a causa 

della sua “colpa”: il desiderio di leggere e studiare 

all'interno di un regime talebano che lo nega, si di-

spiegherà attraverso una singolare vicenda di con-

fronto con una ragazzina inglese.  

 CINEMA 

 

CINEFORUM ESTE secondo ciclo  

Cinema Farinelli in collaborazione con  

l'Associazione “Non solo spettatori” 

 

giovedì 5 marzo ore 21,00 

“DIFRET - IL CORAGGIO DI CAMBIARE”  

di Z.B. Mehari 

Ingresso con tessera del Cineforum 

ingresso singolo € 5,00 

 

 

 

UNO SGUARDO AL FEMMINILE 

Incontri di Cinema d’Autore  

Proiezioni commentate  

a cura dell'Associazione Culturale  

“Villa Dolfin Boldù” 

 

Chiostro di San Francesco (Ex Collegio Vescovile)  

Aula Magna - Via Garibaldi, 23 

 

Domenica 8 marzo ore 21.00 

“CALLAS ASSOLUTA”  

di P.Kohly 

 

Venerdì 13 marzo ore 21.00 

“COCO CHANEL E IGOR STRAVINSKIJ”  

di J.Kournen 

 

Venerdì 20 marzo ore 21.00 

“8 DONNE E UN MISTERO”  

di F.Ozon 

 

Venerdì 27 marzo ore 21.00 

“LE AMICHE”  

di M. Antonioni 

 

 

INGRESSO GRATUITO 

 

 

www.villadolfinboldu.it 

TEATRO 

 

Domenica 12 aprile ore 21.15 

Teatro dei Filodrammatici 

 

Associazione Culturale Villa Dolfin Boldù presenta 

“IL PRIMO UOMO” regia di Viviana Larcati 

 

Tratto da un racconto di Violette Ailhaud, riguarda 

una storia vera accaduta in Francia nel 1852: in un 

piccolo villaggio francese, dopo che tutti gli uomini, 

dichiaratamente repubblicani, e quindi ostili a Luigi 

Napoleone Buonaparte, vengono arrestati e deporta-

ti, per due anni non si vedono più uomini. Le donne 

del villaggio, ormai sfinite dalla fatica e dalla man-

canza di amore, stipulano un patto ... 


