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 8 Marzo 
in Ombra e al Sole

VENARIA REALE. La Festa della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare 
sia  le  conquiste  sociali,  politiche  ed  economiche delle  donne,  sia  le 
discriminazioni e le violenze cui sono ancora oggetto in molte parti del  mondo. 
Questa celebrazione si è tenuta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1909, in 
alcuni paesi europei nel 1911 ed in Italia nel 1922, dove si svolge ancora.

Il  sub  Commissario  Straordinario  d.ssa  Francesca  STALLONE  <<La  finalità  di 
creare  all'interno  del  territorio  un  evento  in  occasione  della  giornata  
internazionale della donna può continuare ad affermare la libertà e la dignità  
delle donne, la loro intelligenza ed i loro saperi come elementi essenziali per la  
democrazia e lo sviluppo del Paese>>.

La città non vuole mancare a questo appuntamento, ed in occasione dell' 8 Marzo 
2015, ha patrocinato, una serie di iniziative promosse dal Comitato “Se non Ora 
quando” di Venaria Reale, in collaborazione con la Fondazione Via Maestra e la 
partecipazione della: Proloco, dell' ANPI, delle Associazioni Free Bike, Sones, I 
Retroscena, Collettivo Musicale IN.CON.TRA.DA, Alma Teatro e l'Istituto Sereno 
Regis di Torino. 

Diversi gli appuntamenti:

Venerdì 6 Marzo pv. dalle ore 9,00 alle ore 12,00
presso il Teatro della Concordia con il coinvolgimento delle scuole superiori Liceo 
Juvarra  e  Casa  di  Carità  Arti  e  Mestieri,  si  terrà  un  laboratorio  ed  attività 
formative basate sui metodi di apprendimento cooperativi finalizzati alla crescita 
personale verso la parità fra uomini e donne;

Sabato 7 marzo pv. dalle ore 10,30 alle ore 12,00
presso la Biblioteca Civica “T. Milone” - via G. Verdi, 18 (tel. 011.495780) ed in 
collaborazione con l'Istituto Sereno Regis e l'Associazione Alma Teatro, si terrà il 
laboratorio teatrale “Piccole rivoluzioni senza impronta”. Lettura scenica tratta 
dall'omonimo racconto di Ana Valques, che prevede la partecipazione attiva del 
pubblico presente con la finalità di superare e risolvere conflitti  uomo/donna 
emergenti durante la narrazione.
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Domenica 8 Marzo pv.
dalle ore 14,30 alle  ore 18,00 -  per le  vie cittadine  Biciclettata  in Rosa con 
intrattenimenti musicali e teatrali nelle piazze (info 338.8934795);

ore 21,00 presso il  Teatro della  Concordia  “Scompagine”,  spettacolo  teatrale 
scritto ed interpretato da Nada – ingresso 15 euro – info 011.4241124.

Il  Commissario  Straordinario  dott.  Maurizio  GATTO  <<L’8  marzo,  Festa  della  
donna, sia l’occasione per riflettere su come la nostra società tratta il tema  
dell’uguaglianza  effettiva,  nella  preziosa diversità,  tra  uomo e donna. E  sui  
progressi fatti, ma anche sui regressi, a volte evidenti, allo scopo di fissare un  
impegno interiore da parte di ciascuno, a rilevare ogni comportamento, ogni  
espressione, ogni situazione che ancora oggi evidenzia profili di discriminazione  
e come ci sia ancora molta strada da fare su questo tema

Non ha senso celebrare se poi non cambiamo i nostri comportamenti individuali  
e sociali nei più svariati settori. Occorre testimoniare in ogni occasione quanto  
sia più facile  e giusto riconoscere ciò che è naturale,  ossia l’uguaglianza, il  
giusto  diritto,  il  rispetto  reciproco,  tra  uomo e  donna,  da  cui  scaturisce  la  
collaborazione ed un rapporto vero, con il conseguente arricchimento di tutta la  
società.
Non bisogna avere timore, non bisogna difendersi, chi si difende è debole, non  
ha altri strumenti.

Spesso la sopraffazione e la violenza di genere, sovente mascherate sotto forme  
diverse, sono il frutto della applicazione di deteriori modelli ripetitivi inculcati  
da una sottocultura che è incapace di evolversi e di esprimere sentimenti veri e  
di  apprezzare  veramente  l’altro,  che  confonde  l’amore  con  il  possesso  e  
l’egoismo.

Bisogna impegnarsi in occasione della festa della donna affinché nelle famiglie  
nella scuole e nella società  continui incessantemente questa opera educativa  
volta a far crescere i giovani e tutta la società ed a cancellare ogni residuo di  
discriminazione nei confronti delle donne>>.
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