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Le donne partigiane all’università, convegni alla Gran Guardia
In occasione della Festa della donna, gli Istituti per la storia della resistenza e dell’età
contemporanea di Verona, Bergamo e Mantova presentano un volume su «Donne partigiane», che
raccoglie gli atti del convegno che si è svolto a Verona nel dicembre 2005 alla Gran Guardia. Un
lavoro di ricerca che, grazie ad approfonditi lavori compiuti dai diversi Istituti, mette in luce il ruolo
delle donne del nostro territorio e la Resistenza intesa nel senso più ampio del termine: dalle donne
deportate nei campi di concentramento come detenute politiche alla resistenza civile a quella
armata. L’incontro è per oggi, alle 17.30, all’Università, Palazzo di Lettere, aula 2.1, secondo piano,
ingresso da via San Francesco 22.
Sempre oggi inizia l’«Ottomarzo. Femminile, plurale», promosso dall’assessorato alle Pari
opportunità del Comune. Alle 9, alla Gran Guardia, tavola rotonda «La vita è preziosa: prevenire è
meglio che curare». Alle 16, sempre alla Gran Guardia, «Donne e creatività: percorsi di vita ed
espressioni artistiche a confronto». Un’ora dopo, nella sala buvette della Gran Guardia, «L a
preparazione alla femminilità: riti di passaggio in Sri Lanka». A seguire, a Casa di Ramia, via
Mazza 50, lettura di poesie e cena a buffet. Alle 18, al Centro documentazione donna di via Santa
Felicita 13: «La giornata di Archivia» prevede la presentazione di «Poesia in… Circolo», primo
concorso di poesia riservato alle ragazze delle scuole medie e superiori di Verona. Alle 18.30,
aperitivo letterario all’Enoteca Segreta (vicolo Samaritana, 2, traversa di via Cappello). Chiusura
alla Gran Guardia alle 21, con lo spettacolo teatrale «Isolina Canuti», liberamente ispirato al libro di
Dacia Maraini.
Domani, invece, alle 9.30 alla Gran Guardia conferenza «Le donne per la costruzione del bene
comune» a cura del Centro italiano femminile di Verona. Alle 12 aperitivo letterario all’osteria La
Pigna, in via Pigna 4, presentato da Giovanni Perez con Laura Longo, conservatore di preistoria del
Museo di Storia Naturale. Degustazione dei vini curata da Raffaella Filippino Trabucchi. Alle 16
nella sala convegni della Gran Guardia, tavola rotonda «Quale visibilità per le pari opportunità?
testimonianze ed esperienze in storie di genere, culture e disabilità». Alle 18.30 aperitivo letterario
all’Hostaria dell’Orso di via Sottoriva dal titolo «Traghettare la narrativa. Nota del tradu ttore» con
l’autrice Simona Geroldi, in collaborazione con la libreria Cortina. Degustazione dei vini curata da
Nadia Zenato. Alle 21 nell’auditorium della Gran Guardia va in scena «Stelle oscurate. Gesti, note e
parole di donne nascoste nel silenzio», spettacolo a cura dell’Associazione de-ZE-de con, regia di
Barbara de’ Nucci e Andrea de Manincor. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Infine le donne di
Alleanza Nazionale daranno vita alla manifestazione «Più sicure, c’è Alleanza» che promuove il
tema della sicurezza e della tutela del cittadino, al mercato settimanale allo Stadio.

