
Con il patrocinio di:
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e alle Pari opportunità 

Commissione Mosaico

rEsistenze…
Donne europee e non: lavoro, cultura, memoria

Città di Sasso Marconi
Assessorato alle Pari opportunità

Le Voci della Luna
Lo Sguardo di Ulisse

Sasso Marconi (BO)  
26 febbraio – 10 marzo 2005

8 marzo - ore 21.00

Teatro Comunale

Le Voci della Luna,
con il patrocinio del Comune di Sasso Marconi 
e della Provincia di Bologna, presentano:

A dieci anni dalla strage…

Roberta Biagiarelli

A come SREBRENICA
di Roberta Biagiarelli, Simona Gonella, 
Giovanna Giovannozzi
regia Simona Gonella
consulenza di Luca Rastello

Le persone di Sarajevo si chiedono quanti anni, e quanti milio-
ni di altre vittime, ci separano dal giorno in cui nomi come
Gorazde saranno celebrati come Guernica e Marzabotto, e si
faranno grandi film sul loro martirio. E’ soprattutto per questo
che i cittadini di Sarajevo sono impazziti. Si può essere asse-
diati, decimati, torturati, vilipesi: ma bisogna sapere che, di là
dai nidi degli sparatori e dai fili spinati, di là dalle barricate della
città assediata, c’è una comunità di persone che sentono e
pensano come noi, che sentono e pensano a noi.

Adriano Sofri, Lo specchio di Sarajevo

Ingresso € 1

Al termine dello spettacolo, intervengono
Francesco Strazzari – Università degli Studi di Bologna
Amnesty International gruppi di Bologna
Associazione Adottando Bologna Onlus

Infotel: Chiara 3381594032

Email: vociluna@virgilio.it

Lo spettacolo ha superato nella stagione 2003/04 le 150 repliche.
Ha debuttato al Festival del Teatro e il Sacro di Arezzo nel luglio 1998 ed è stato presen-
tato a Milano, Modena, Firenze, Ferrara, Bolzano, Venezia, Napoli, Trento, Torino, Udine,
Brescia, Pisa, Perugia, Roma, Bari, Potenza, Bologna, Lucca, Cremona, Asti, Rovereto,
Forli, Lecce, Reggio Emilia, Parma, La Spezia, Foggia, Cesena, Lecco, Ancona e tante
altre città italiane.
All’estero è stato al Festival Baskcarsije Noci di Sarajevo per celebrare il settimo anni-
versario dell’eccidio e, nella versione in lingua spagnola, al Festival di Madrid Sur, a
Granada, a Leon, al Festival Internacional di Sitges, al VEO di Valencia ed a La Casa
Encendida di Madrid.

La rivista Le Voci Della Luna sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti

I luoghi di:

rEsistenze…
Donne europee e non: lavoro, cultura, memoria 

Cinema-teatro Comunale Marconi
Piazza dei Martiri, 4
Sasso Marconi (BO)

Sala Mostre “R. Giorgi”
Piazza dei Martiri, 2
Città di Sasso Marconi
Sasso Marconi (BO)

Comune di Sasso Marconi
Assessorato alle Pari Opportunità
Infotel. 800-273218

La Città di Sasso Marconi aderisce
alla convenzione di supporto a

Casa delle Donne  per non subire
violenza Onlus (tel. 051- 333173)

La mostra fotografica 
NELLE MANI DI UNA DONNA

Reportage sulle microimprese femminili in Palestina,
resterà aperta nelle seguenti fasce orarie:

Martedì, Sabato, Domenica  ore 10.00-12.30 / 16.30-19.00
Mercoledì, Giovedì, Venerdì  ore 16.30-19.00

Chiuso il Lunedì

CITTÀ DI SASSO MARCONI
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26 Febbraio - 10 marzo

Sala Mostre “R. Giorgi”

Nelle mani di una donna
Mostra fotografica sulle microimprese femminili in Palestina

In collaborazione con:
Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo)

Associazione culturale Sala 1 (Roma)

Inaugurazione: sabato 26 febbraio ore 17.30

Incontro con Daniela Colombo, fondatrice e presidente di Aidos.
Aidos è una delle più importanti organizzazioni italiane che opera nella
cooperazione allo sviluppo con progetti mirati al miglioramento della
condizione delle donne e per l'affermazione dei loro diritti.
Daniela Colombo illustrerà non solo il progetto ritratto nella mostra ma anche
l'approccio integrato all'empowerment della donna che permea
tutti gli interventi di Aidos.

Intervengono:

- Marilena Fabbri (Sindaco di Sasso Marconi)
- Simona Lembi (Ass. alla Cultura Provincia di Bologna) 
- Sandra Federici (Ass. alle Pari Opportunità Città di Sasso Marconi)
- Nicola Scalabrini (Presidente Commissione Pari Opportunità Mosaico) 
- Anna Pramstrahler (Casa delle Donne per non subire violenza)
- Cristiana Branchini (Presidente Circolo Le Voci della Luna)

A seguire, aperitivo per tutti

La mostra nasce dal progetto di ricerca per una tesi di laurea della giovane
fotografa Mara Mazzanti (2001) sulla la situazione delle donne palestinesi
nella Striscia di Gaza.
Una raffinata serie di 29 fotografie professionali ed artistiche, rigorosamente
in bianco e nero, che racconta la vita quotidiana di queste donne, le loro
case, il loro lavoro, le loro famiglie. Il tema della mano è ricorrente negli scatti
della fotografa e simbolizza la vita difficile ma dignitosa dei soggetti.

4 - 5 - 6 marzo

Cinema Comunale

Il Cinema è donna
Venerdì 4, ore 20.30

LA SPETTATRICE
regia di P. Franchi con Barbara Bobulova

Seguirà incontro con il pubblico: sul palco la scrittrice Simona Vinci 

(presentata da Wu Ming),Valeria Mannelli e Rossella Spampinato 

(Associazione culturale Lo Sguardo di Ulisse - UNI.ASS.BO.)

Sabato 5, ore 21

COSÌ FAN TUTTI
regia di Agnes Jaoui con A. Jaoui e G. P. Bacrì

Alla fine dello spettacolo verrà offerto alle gentili signore, 

signorine ed accompagnatori 

un brindisi dedicato a tutte le donne del mondo 

(a cura dell'associazione I Cinque Sensi - UNI.ASS.BO).

Replica domenica 6
ore 16.30 - 18.30 - 21

5 marzo - ore 16.30

Sala Mostre “R. Giorgi”

Donne di Slovenia
Poesia, musica e danza

a cura di Le Voci della Luna, in collaborazione con Endas Ensemble 

Il I maggio 2004 sono entrate nell’Unione Europea 10 nuove nazioni,
tra cui la Slovenia. Per questo il circolo Le Voci della Luna ha pensato
di dedicare la festa delle donne alle nostre vicine di casa con l’obietti-
vo di avviare un percorso di conoscenza di queste nuove (per noi)
realtà europee.
Sarà nostra ospite Aldina De Stefano, autrice del libro “Le Krivapete
delle Valli del Natisone – un’altra storia”, a cui si ispira la coreografia
di danza ideata da Marika Mazzetti.

Partecipano gli assessori Sandra Federici (Pari Opportunità) e
Adriano Dallea (Cultura) del Comune di Sasso Marconi.

Al termine verrà offerto un rinfresco

La rivista Le Voci Della Luna sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti
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