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Una serie di iniziative varie e qualitative che spaziano dalla musica al teatro e alla
letteratura, dal campo artistico, specie fotografico e pittorico, a quello culturale con
conferenza e dibattiti sul principio di pari opportunità in ogni contesto sociale tra uomini

Trieste

varie sedi

e donne e, in primis, di pari accesso al mondo del lavoro.
La rassegna avrà inizio già domenica 7 marzo, alle ore 17.30, grazie alla conferenza LE

Tutti

DONNE GUERRIERE della scrittrice e regista Silvia Lorusso Del Linz, dell’Associazione
Teatrale Culturale Le Muse Orfane. La storia racchiude le vicende di numerose donne

Condividi

guerriere che, in un mondo di uomini, hanno dimostrato di saper combattere con le
stesse capacità e con uguale coraggio e determinazione. Eroine di tutti i giorni e grandi
regine, che hanno attraversato i secoli per giungere fino a noi e sulle cui gesta è stato
calato il velo dell'oblio. L’evento sarà visibile online sulla piattaforma Zoom. Per il
collegamento al link visitare il sito: www.lemuseorfane.com sezione eventi.
Si proseguirà lunedì 8 marzo, alle ore 10.00, con la Civica Orchestra di fiati “G.Verdi” e lo
SPETTACOLO IN ROSA: racconto musicale alla scoperta di meravigliose donne fra
mistero, arte e scienza, L'evento vuole omaggiare la donna attraverso il racconto delle
maggiori personalità femminili che hanno avuto un forte legame con il nostro territorio e
la nostra città. Ai momenti musicali verranno dunque alternati momenti recitati in cui
verranno narrate le vite di queste grandi donne.
L’evento sarà visibile online sul canale YouTube della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi”
- Città di Trieste e sul canale YouTube del Comune di Trieste. Visione gratuita.
Sempre lunedì 8 marzo, alle ore 11.00, avrà luogo il Concerto MUSICALMENTE DONNA:
FLAUTI IN ROSSO. Un omaggio musicale con i “Flauti in Rosso” a tutte le donne,
rappresentato dalle ultime vincitrici del Concorso Flautistico Novello e dal Trieste Flute
Ensemble.
L’evento sarà visibile online sul canale YouTube e sulla pagina FaceBook della Trieste
Flute Association.
Ancora lunedì 8 marzo, con messa in onda sulla emittente televisiva locale Tele4 alle
ore 21,00 la Fondazione Teatro Lirico “G.Verdi” promuoverà lo spettacolo musicale
“ROSE”, percorso musicale per celebrare la Donna attraverso la musica, la danza, la
parola e l’arte figurativa, dove si alterneranno figure femminili: l’attrice Isabel Russinova,
il Maestro Stephanie Praduroux, le ballerine Cler Bosco ed Alessia Gardina e Lisena
Aresu con le sue sculture presenti sulla scena. L’orchestra ed il Coro diretti dal Maestro
Stephanie Praduroux saranno affiancati dal soprano Nina Muho, dal baritono Enrico
Cossutta, dal soprano Rinako Hara e dal mezzosoprano Kimika Yamagiwa con la
sassofonista Giovanna Mastella.
Protagonista sarà anche la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste la
quale, martedì 9 marzo, alle ore 16.00, promuoverà il convegno online in modalità
webinar sulla piattaforma GoToMeeting “SE MI VOLTO INDIETRO. La violenza
economica”, che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela delle
donne vittime di violenza economica ritenuta fortemente lesiva e costituente una grave
forma di abuso psicologico.
Seguirà Mercoledì 10 marzo, alle ore 10.00, al Teatro Lirico “G.Verdi”, si terrà il convegno
in modalità webinar LA FORZA DEL CAMBIAMENTO: il coraggio delle donne! promosso
dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Trieste.
Sempre Mercoledì 10 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, l’Associazione Clic Trieste
presenterà MASCHI vs FEMMINE: ANCORA? Sport e stereotipi di genere, una partita
impari.
Momento di confronto online assieme alle operatrici del Centro Antiviolenza e Casa
Rifugio “Casa di Maria Clotilde” di Mantova e a un’assegnista di ricerca dell’Università
di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) esperte sul tema. L’evento sarà visibile online
sulla piattaforma Zoom.
Per iscriversi e ricevere le credenziali di accesso scrivere a: info@clictrieste.it entro lunedì
8 marzo.
Sabato 13 marzo, alle ore 11.00, l’Associazione Luna e l’Altra proporrà invece l’evento
dal titolo: “VOCI DI DONNE” presso il giardino di Piazza Hortis. Le donne pioniere nella
letteratura triestina, menzionate nelle tabelle installate sugli alberi del giardino Hortis
ideate nel 2020 da AIDIA TRIESTE, verranno ricordate al pubblico con letture scelte e
note biografiche a cura del gruppo le Voci di Luna e l’Altra – Trieste.
Mercoledì 17 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, sarà poi la volta dell’APS Casa
Internazionale delle Donne Trieste con la “PREMIAZIONE DEL CONCORSO
INTERNAZIONALE ELCA RUZZIER. Una Donna da non dimenticare” V edizione e,
sabato 20 marzo, dalle ore 17.30 alle 18.30, con l’evento “IL BENESSERE DELLE DONNE
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19”. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’ONG
Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli (AISPO, Milano), che opera in diversi
paesi in via di sviluppo e in molte aree di crisi, fra cui il Kurdistan Iracheno. Nell’incontro
Francesca Policastro, fisioterapista attiva nella cooperazione internazionale, esporrà i
risultati di un'indagine relativa all'impatto della pandemia sulla salute mentale di donne
italiane e curde, rifugiate ed immigrate. I due eventi saranno visibili online sulla
piattaforma Zoom. Per ricevere il link per partecipare agli eventi inviare una mail a:
casainternazionaledelledonne@gmail.com
Programmato per sabato 27 marzo, alle ore 18.00, l’Associazione Lumen Harmonicum
delizierà la platea presso il Savoia Excelsior Palace di Trieste, nel rispetto delle norme
anticovid, con l’evento teatrale-musicale “Un Galà con Greta Garbo. Lettera d’amore
Anni ‘20 in Dodici Scene swing”, per Greta Garbo, una Traduttrice, Violoncello e
Orchestra Swing. Lo spettacolo, progetto "Profili Musicali 2021" del Lumen Harmonicum,
è dedicato all'incontro tutto al femminile tra
Greta Garbo (la "Divina") e la sua interprete Linda, nel backstage di una serata di Gala
al Savoy nella Trieste degli Anni '20, A cura dell'Associazione Lumen Harmonicum e The
1000 Streets' Orchestra con la collaborazione di Deutscher Hilfsverein e Società dei
Concerti di Trieste e con il patrocinio dell'Ambasciata di Svezia in Italia,
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dal 29 ottobre 2020 al 6 maggio 2021
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