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25 marzo | ore 21.00
Cinema Teatro Astra
DENTRO. UNA STORIA VERA, SE VOLETE
di e con Giuliana Musso

28 marzo | ore 20.30 
Centro Culturale
FACCIAMO LUCE SULL'ENDOMETRIOSI
31 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra 
TESSA GELISIO: COTTO E MANGIATO
01 aprile | ore 20.30 
Auditorio Scuole G.Marconi
ENRICO GALIANO: FELICI CONTRO IL MONDO
05•12•19•26 aprile | ore 20.30 
Palestra Pindemonte 
DIFESA PERSONALE

06•13•20•27 aprile | ore 20.30
Casa Novarini
IL LATO POSITIVO
07 aprile | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi
LUCA PERRI: un’esperienza spaziale

09 aprile | ore 17.00 
Centro Culturale
un’impresa da donne
DEA - Donne che ammiro

22 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini 
MATTEO BUSSOLA: il tempo di tornare a casa 
29 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini

chiuderò la mia mezza in uno e quarantatré 
Francesca Fecanti

legame 
Martina Busola  
15 maggio | ore 08.00 
Piazza Umberto I
DONNE IN GAMBA
corsa non competitiva a passo libero 

08 marzo | ore 20.30
Centro Culturale

LA VIOLENZA NON E’ MAI GIUSTIFICATA
Telefono Rosa

09 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

USO CONSAPEVOLE DEI RISCHI E PERICOLI DELLA RETE
Progetto Non tutto è conn(c)esso

11 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra

FONDAZIONE ema - PESCIOLINOROSSO
progetto Giovani Intese

13 marzo | ore 21.00 
Cinema Teatro Astra - Teatro Off

FUNAMBOLE
Matrice Teatro

14•15•16 marzo | lun 20.45 • mar 21.00 • mer 21.15
Cinema Teatro Astra - Cineforum

RESPECT
Liesl Tommy

16 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

MINORI: DA VITTIME Ad AUTORI DI REATI ON LINE
Progetto Non tutto è conn(c)esso

18 marzo | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi

RELAZIONi PERICOLOSE: PARLA ROBERTA BRUZZONE
20 marzo | tutta la mattina

Piazza Umberto I
ARTIGIANATO FEMMINILE

21 marzo | ore 20.30 
Casa Novarini 

la bellezza di partecipare
Palla al centro e raccontare

23 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

VIOLENZA DI GENERE E HATE SPEECH
Progetto Non tutto è conn(c)esso

24 marzo | ore 20.30
Casa Novarini

IL BENESSERE DEGLI OLI ESSENZIALI
Associazione AromaticaMente 
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in collaborazione con la 

Commissione Pari Opportunità

Torna la quinta edizione della rassegna culturale Emozioni in Rosa. La 
primavera torna a fiorire con nuovi colori e nuovi profumi. Una stagione che, 
la Commissione di Pari Opportunità del territorio, presenta con proposte 
coinvolgenti e accessibili per l’intera comunità.
I numerosi nuovi appuntamenti coinvolgono la Città con iniziative ed eventi 
che raccolgono temi diversi. Quest’anno sono presenti ospiti di grande 
valore e conosciuti a livello nazionale come Roberta Bruzzone, nota crimi-
nologa televisiva; Tessa Gelisio, che propone sempre nuove ricette con 
“Cotto e mangiato”; Luca Perri, famoso astrofisico e scrittore; Enrico Galia-
no, insegnante e noto scrittore di libri per ragazzi e Matteo Bussola coinvol-
gente autore di libri veronese.
Un palinsesto ricco di iniziative con il mercatino dedicato all’artigianato 
femminile, la fondazione EMA-pesciolinorosso per la testimonianza contro 
le dipendenze e Telefono Rosa con altre associazioni locali per affrontare il 
tema del rispetto reciproco. Altre attività comprenderanno il benessere e la 
salute oltre ai temi legati alla genitorialità, all’arte e alla cultura con propo-
ste di cinema e teatro dedicato al mondo femminile. Non mancheranno gli 
incontri con gli autori locali e confronti sullo sport oltre al consueto corso di 
difesa personale. Novità assoluta è l’iniziativa di  DEA - donne che ammiro- 
che parlerà di imprenditoria femminile e PNRR.
La rassegna si concluderà, in collaborazione con Atletica Lupatotina, il 15 
maggio con la sempre tanto attesa corsa non competitiva DONNE IN 
GAMBA che quest’anno ospiterà Anna Barbaro medaglia d’argento alle 
Paraolimpiadi di Tokyo.

attilio gastaldello
Sindaco

Debora lerin
Assessore alle Pari Opportunità
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martedì 08 marzo | ore 20.30
Centro Culturale
LA VIOLENZA NON E’ MAI GIUSTIFICATA
Telefono Rosa: la tutela della donna nei centri antiviolenza

mercoledì 09 marzo | ore 20.30
Casa Novarini
USO CONSAPEVOLE DEI RISCHI E PERICOLI DELLA RETE
Protezione dei dati personali e sensibili, in particolare 
sui Social. Cybersecurity.
L’Amministrazione comunale ha aderito ad 
un’iniziativa promossa dal Comune di Grez-
zana che ha creato un format, costituito da 
incontri formativi rivolti a giovani, educatori e 
genitori oltre che alla cittadinanza tutta, per 
la prevenzione della violenza di genere 
anche sul web, incluso il deep web e quindi 
nei social network.  Nell’ambito delle iniziati-
ve volte alla prevenzione della violenza si è 
voluto dare attenzione anche ai giovani che 
iniziano minorenni ad utilizzare quotidiana-
mente, per le proprie relazioni sociali, le più 
aggiornate tecnologie di comunicazione. 

Una serata di testimonianza e confronto sulla realtà in cui viviamo con lo 
sportello di ascolto lupatotino. Telefono rosa di Verona è attivo nel territo-
rio, da oltre trent’anni, grazie all'instancabile impegno di attiviste che pre-
stano la loro opera a titolo gratuito, sempre convinte che la relazione tra 
donne e l’agire in un’ottica di empowerment femminile rappresentino la 
strada maestra per dare risposte efficaci a chi intende affrancare se stessa 
e i propri figli e figlie da una situazione di abuso, maltrattamento e coerci-
zione.  Molte sono le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di 
genere che quest’anno ha visto protagoniste anche le scuole secondarie di 
primo grado lupatotine in un concorso che, Telefono Rosa in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale, ha messo a disposizione per l’acquisto di 
nuovi libri destinati alla biblioteca scolastica.
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venerdì 11 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra
FONDAZIONE ema - PESCIOLINOROSSO
La serata è promossa all' interno del progetto Giovani Intese che vede il 
coinvolgimento di 8 Comuni: San Martino Buon Albergo, Zevio, Palù, Oppeano, 
Ronco, Buttapietra e Caldiero e San Giovanni Lupatoto come capofila.

domenica 13 marzo | ore 21.00 
Cinema Teatro Astra
funambole
Matrice Teatro
di e con da Claudia Perossini, Irene Papotti e Virginia Cimmino
Direzione artistica di Beatrice Sancinelli e Giulia Argenziano

Tre ragazze alla scoperta del femminile e 
dell'essere donne. Giovanna, Aurora e Rita 
hanno firmato un accordo. Tra 15 anni si 
troveranno nel luogo dove sono cresciute 
per raccontarsi le esperienze che le hanno 
portate ad essere chi sono oggi: Donne 
coraggiose in equilibrio su una sinusoide.

Musiche originali di Nicola Buttafuoco
Tecnico audio Francesco Bosio
Con il sostegno di Altri Posti in Piedi

Alcuni anni sono passati da quel 24 novem-
bre 2013. Tanto dolore è fluito nei giorni 
seguenti a quella data, tanti rimpianti dalla 
scomparsa, ma nonostante ciò tanta voglia 
di vivere. Dopo la morte di Ema, papà Gian-
pietro con la sua famiglia ha passato giorni 
terribili. Aveva la sensazione di camminare in 
un posto a cui non apparteneva più, passa-
va i giorni a fatica con un macigno pesantis-
simo sulle spalle. Tutto era dolore, dentro e fuori. Perfino le ossa facevano 
male, schiacciate dal peso della gravità. Ha dovuto riadattarsi alla vita, 
riprendere anche i gesti più semplici come uscire, parlare con le persone, 
sorridere.
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14•15•16 marzo | lun 20.45 • mar 21.00 • mer 21.15
Cinema Teatro Astra - Cineforum
RESPECT
di Liesl Tommy/Biografico/USA, Canada/145’

Presentato al Locarno Film Festival 2021 
è una lettera d'amore all'indiscussa 
regina della musica soul Aretha Franklin. 
Il film racconta la storia di una delle 
donne più incredibili di tutti i tempi, 
dall'infanzia - quando cantava nel coro 
gospel della chiesa - fino alla celebrità 
internazionale. Il film, ricamato sui suc-
cessi della grande artista, illumina la donna al di là del personaggio e la 
voce di Aretha si trasforma da canto di speranza ad inno rivoluzionario. La 
cantante e attrice premio Oscar Jennifer Hudson (Dreamgirls) è volto e 
voce della regina del soul - proprio come aveva voluto Aretha in vita. 
Un'ode gentile, un omaggio ineccepibile ad una artista straordinaria.

mercoledì 16 marzo | ore 20.30
Casa Novarini
MINORI: DA VITTIME A AUTORI DI REATI ONLINE
Aspetti giuridico-penali per ragazzi e genitori

La serata sarà dedicata ai genitori ed educato-
ri, oltre che alla cittadinanza tutta, sul tema dei 
minori che, a causa dell’allontanamento dai 
centri di aggregazione, utilizzano il web talvolta 
in modo inconsapevole. I tre incontri formativi 
proposti riguardano non solo la violenza di 
genere ma anche la protezione dei dati perso-
nali e sensibili nel web e l’uso responsabile dei 
social network. L’obiettivo è quello di fornire 
informazioni utili per promuovere in modo 
efficace lo scambio di relazioni e interazioni 
improntate sul dialogo e sul rispetto reciproco.
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Roberta Bruzzone nasce il 1° luglio 
1973 a Finale Ligure (Savona). Si 
trasferisce in seguito a Torino dove 
consegue la laurea in “Psicologia 
Clinica” con il massimo dei voti. Perfe-
ziona gli studi conseguendo la spe-
cializzazione in Psicopatologia Foren-
se presso l’Università di Genova. La 
sua formazione nel campo della crimi-
nologia prosegue poi all’estero e negli 
Stati Uniti. 
Di professione criminologa, Roberta 

Bruzzone è anche un personaggio televisivo molto amato. La popolarità sul 
piccolo schermo tocca livelli massimi quando assume il ruolo di “consulente 
alla difesa” di Michele Misseri, durante le indagini effettuate sul delitto di Ave-
trana (quello in cui viene uccisa la giovanissima Sarah Scazzi). La Bruzzone si 
è occupata anche di altri casi delittuosi mediatici, come la strage di Erba. 
Roberta è una donna eclettica, in grado di ricoprire diversi ruoli con disinvol-
tura e bravura: nel 2017 è giudice speciale nel programma “Ballando con le 
stelle”. 

Nel 2020 esce il libro "Favole da incubo. Dieci (più una) storie di femminicidi da 
raccontare per impedire che accadano ancora", scritto assieme a Emanuela 
Valente. È un'analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno 
provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli 
una volta per tutte. Gli stereotipi di genere sono tra noi, 
ogni giorno. E no, non sono affatto “innocui”, come molti 
sembrano considerarli. Attraverso la ricostruzione di 
dieci casi di femminicidio tra i più sconvolgenti degli 
ultimi anni, Roberta Bruzzone ed Emanuela Valente 
analizzano i principali preconcetti culturali e sociali che 
hanno operato in queste vicende inconcepibili, eppure 
reali innescando quel profondo cambiamento culturale 
che può mettere fine una volta per tutte alla violenza 
sulle donne.

venerdì 18 marzo | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi
RELAZIONI PERICOLOSE: PARLA ROBERTA BRUZZONE
modera la serata l'Avv. Sara Gini
La libreria Giunti sarà presente per la vendita del libro.
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domenica 20 marzo | tutta la mattina
Piazza Umberto I
ARTIGIANATO FEMMINILE
Associazione ArteAnima

lunedì 21 marzo | ore 20.30 
Casa Novarini 
la bellezza di partecipare
Palla al centro e raccontare
Raffaele Tomelleri

Storie di sport, raccontate assieme a per-
sonaggi che hanno fatto la storia  e sono 
nel cuore della gente. Lo sport come 
raccolta di emozioni da riscoprire, di sorrisi 
e lacrime, di cadute e risalite, perché il 
giorno dopo c’è un’altra partita, un’altra 
corsa, un altro avversario che ti aspetta. Lo 
sport come straordinaria fotografia della 
vita, vittorie e sconfitte che insegnano a 
vivere e indicano la strada da percorrere, 
nel segno di valori senza tempo e senza 
fine.  Lo sport come condivisione, confron-
to, coraggio, amicizia, onestà, impegno, 
serietà, sacrificio, divertimento. 

Nel cuore della città si svolgerà 
una mostra mercato interamen-
te gestita da donne. Alcune di 
loro saranno accompagnate dal 
marito o dal compagno ma la 
creatività, la manualità, la 
fantasia esposta sui banchi sarà 
tutta femminile.
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L'associazione AromaticaMente nasce 
dalla passione per il mondo delle 
piante officinali ed i benefici dei loro oli 
essenziali, con lo scopo di divulgare 
questo sapere millenario. Ormai è 
evidente che gli oli essenziali, scoperti 
migliaia di anni fà, siano diventati 
parte della nostra vita quotidiana. 
Scopriremo come usarli, sentiremo il 
profumo di essenze rare e costose e ne proveremo il loro istantaneo 
beneficio. Questi oli possono essere utilizzati per la cura del corpo, il 
benessere e l'armonia della nostra mente, in preparazioni cosmetiche, 
culinarie o per profumare e pulire la nostra casa. Vivremo assieme un 
breve percorso sensoriale attraverso il senso principe: l'olfatto!

mercoledì 23 marzo | ore 20.30
Casa Novarini
Dipendenza dalla Rete e non solo
Violenza di genere e hate speech/discorso d'odio

giovedì 24 marzo | ore 20.30
Centro Culturale
IL BENESSERE DEGLI OLI ESSENZIALI
Associazione AromaticaMente

Le tre proposte presentate alla cittadinanza 
nella rassegna culturale, verranno inserite nel 
progetto di sensibilizzazione del rispetto reci-
proco che ogni anno l’Amministrazione pro-
pone per le scuole secondarie di primo grado 
del territorio durante il mese di novembre. Le 
professionalità coinvolte nel progetto sono 
psicoterapeuti, docenti universitari, rappre-
sentanti delle forze dell’ordine, avvocati, 
informatici, pedagogisti, counsellor e molti 
altri. Anche questa serata vede coinvolti sei 
esperti relatori per accompagnare i presenti 
nel percorso del linguaggio e della violenza 
delle parole scelte e utilizzate sui social.
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sabato 25 marzo | ore 21.00
Cinema Teatro Astra
DENTRO. UNA STORIA VERA, SE VOLETE
di e con Giuliana Musso
“Dentro” è la messa in scena del mio incontro 
con una donna e con la sua storia segreta.
La storia di una verità chiusa dentro ai corpi e 
che lotta per uscire allo scoperto. Un’esperi-
enza difficile da ascoltare. Una madre che 
scopre la peggiore delle verità. Una figlia che 
odia la madre. Un padre innocente fino a 
prova contraria. E una platea di terapeuti, 
consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, 
avvocati che non vogliono sapere la verità. 
DENTRO non è teatro d’indagine, è l’indagine 
stessa, quando è ancora nella vita, la mia 
stessa vita.

lunedì 28 marzo | ore 20.30 
Centro Culturale
FACCIAMO LUCE SULL'ENDOMETRIOSI

Nella Giornata Mondiale dell’Endometriosi 
svolgeremo una serata dedicata a una delle 
patologie più diffuse nel mondo femminile. 
L’obiettivo di questo incontro è quello di infor-
mare e favorire la prevenzione rispetto a 
questa malattia cronica e invalidante. Verran-
no presentati: la patologia e i passi in avanti 
fatti nel campo negli ultimi anni. La serata è 
rivolta a tutti, con la finalità di aiutare, chi ne è 
affetto a fare un percorso adeguato e a cono-
scere quali sono le terapie disponibili oggi. 

Durante la serata interverrà il dott. Daniele Mautone, ginecologo esperto 
nella diagnosi e nella cura dell'Endometriosi e vari specialisti, Zina Fiorello, 
Neuropsicologa e Psicoterapeuta, Giada Meneghini, Fisioterapista ed 
Osteopata e Sara Sandri, Biologa nutrizionista. 
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giovedì 31 marzo | ore 20.30 
Cinema Teatro Astra 
TESSA GELISIO: COTTO E MANGIATO
La libreria Giunti sarà presente per la vendita del libro

Tessa Gelisio è nata il 6 maggio 1977 ad 
Alghero. Nota conduttrice televisiva, 
blogger e ambientalista italiana. Esperta 
in ecologia e comunicazione, inizia la sua 
attività di ecologista da giovanissima, 
legandosi a gruppi per  la tutela ambien-
tale (WWF, Legambiente, e altri) e ad altri 
per la tutela delle specie selvatiche. Esor-
disce nel 2001 a Telemontecarlo e l’anno 
successivo conduce Sereno Variabile e 
Italia che vai con Paolo Brosio. Nel 2003 
passa a Mediaset dove conduce Pianeta 
Mare arrivando al successo. Dal 2002 al 
2006 conduce Solaris, il mondo a 360° a 
cui seguono una serie di programmi legati 
alla tematica ambientale e alla natura, 
come: Life – Lo spettacolo della vita e Lo 
spettacolo della natura che trasmettono documentari della BBC.
A partire dal 2011 conduce Cotto e Mangiato  la famosa rubrica di Studio 
Aperto, mentre dal 2014 è alla conduzione di InForma, il magazine di Canale 
5 su salute, medicina e benessere psicofisico.

Nella frenesia di una vita fatta di impegni da inca-
strare, conti da far quadrare e famiglie da organiz-
zare, sembra impossibile trovare il modo di occu-
parsi anche dell'ambiente. Però la consapevolezza 
dell'importanza, se non dell'emergenza, della "que-
stione pianeta" si sta diffondendo e siamo in tanti a 
chiederci come possiamo vivere eco senza fatica e 
senza spesa. Tessa Gelisio ci aiuta a capire come 
molti gesti e molti comportamenti che contribui-
scono a preservare l'ambiente, ma anche la nostra 
salute, siano già alla portata di tutti e di tutti i por-
tafogli.
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venerdì 01 aprile | ore 20.30 
Auditorio Scuole G.Marconi
ENRICO GALIANO: FELICI CONTRO IL MONDO
La libreria Giunti sarà presente per la vendita del libro

Enrico Galiano (Pordenone 1977) è 
insegnante in una scuola di periferia. 
Ha creato la webserie Cose da prof, 
che ha superato i dieci milioni di 
visualizzazioni su Facebook. Ha dato 
il via al movimento dei #poeteppisti, 
flashmob di studenti che imbrattano 
le città di poesie. Nel 2015 è stato 
inserito nella lista dei 100 migliori inse-
gnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il 
segreto di un buon insegnante per lui 
è: «Non ti ascoltano, se tu per primo 
non li ascolti». Ogni tanto prende la 

sua bicicletta e se ne va in giro per l’Europa con uno zaino, una penna e 
tanta voglia di stupore. 

Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. 
Dove quelle che conosceva non potevano arrivare, c'erano quelle delle altre 
lingue: intraducibili, ma piene di magia. Ora, il quaderno su cui appuntava 
quelle parole giace dimenticato in un cassonetto. Gioia è diventata la notte 
del luminoso giorno che era: ha lasciato la scuola 
e non fa più le sue chiacchierate, belle come 
viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Neanche 
lui ha le risposte che cerca. Anzi, proprio lui l'ha 
delusa più di tutti. Dal suo passato emerge un 
segreto inconfessabile che le fa capire che lui non 
è come credeva. Gioia non ha più certezze e capi-
sce una volta per tutte che il mondo non è come lo 
immagina. Che nulla dura per sempre e che tutti, 
prima o poi, la abbandonano. Come Lo, che dopo 
averla tenuta stretta tra le braccia ha tradito la 
sua fiducia: era certa che nulla li avrebbe divisi 
dopo quello che avevano passato insieme. Invece 
non è stato così. Gioia non può perdonarlo. 
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martedì 06•13•20-27 aprile | ore 20.30
Casa Novarini
Essere da esempio: che fatica!
Il Lato Positivo

Il Lato Positivo nasce nel 2016 
con lo scopo di diffondere il 
benessere psicosociale sul terri-
torio. La matrice psicologica 
dell'Associazione ha permesso 
nel corso degli anni di costruire 
progetti volti al potenziamento 
delle risorse del singolo e allo sviluppo del benessere individuale e colletti-
vo. L'attenzione data a diverse fasce di età con i nostri interventi intercetta 
l'esigenza collettiva di creare rete e opportunità sinergiche per il benessere 
collettivo. In occasione della prima  serata, si parlerà dell'educazione dei 
propri figli/studenti discutendo delle difficoltà che si incontrano nel ruolo di 
educatore. In tale incontro verranno inoltre presentati gli argomenti ogget-
to delle serate successive

mercoledì 05•12•19•26 aprile | ore 20.30 
Palestra Pindemonte 
DIFESA PERSONALE
Corso di difesa personale tenuto dal maestro Gianfranco Booloni | Iscrizione 15€
Per info e iscrizioni chiamare Pamela al 348 690 59 94

Corso teorico pratico di Difesa Personale 
per affrontare situazioni di vita in autono-
mia. Cinque appuntamenti per apprendere 
le tecniche di autodifesa e poter affrontare 
ogni situazione di vita quotidiana in sicurez-
za. Un percorso verso l’autostima per essere 
donne coraggiose.
Il corso di difesa personale è inserito all’inte-
rno del programma Uscite in Sicurezza.

!"#$%&'$('"$#!)&**+
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giovedì 07 aprile | ore 20.30
Auditorio Scuole G.Marconi
LUCA PERRI - un’esperienza spaziale

Il 12 giugno 1922 nasceva l'astrofisica Marghe-
rita Hack. L'Istituto Comprensivo 2, a lei intito-
lato, organizza durante l'anno alcuni eventi in 
occasione delle celebrazioni per il centenario 
di questa ricorrenza.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Il 
mattino dopo, saranno gli alunni della scuola 
a dialogare con Luca Perri all'interno del 
Progetto "Tra Terra e Cielo", in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di San Gio-
vanni.
Luca Perri è astrofisico dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica ed astronomo dell’Osservatorio di 
Merate, del Planetario di Milano e del Planeta-
rio di Lecco. Si occupa di divulgazione su 
radio, televisioni, carta stampata, festival, 

social networks e attraverso esperimenti di citizen science.
La serata del 7 Aprile cercheremo, attraverso una conferenza/quiz interatti-
va, di rispondere a domande come: Quanto la fantascienza attinge dalla 
scienza reale per ricreare mondi e civiltà? Sulla Terra sapremmo costruire 
una spada laser? Quanto costerebbe una Morte Nera? Esistono pianeti 
simili a quelli descritti in Guerre Stellari? C’è però un altro aspetto da consi-
derare: quanto è invece la scienza a trarre ispirazione dalla fantascienza 
cinematografica? Si proverà a capire quanto il rapporto tra fantasia e con-
quiste scientifiche sia più stretto di quel che si immagini. E, soprattutto, 
arriveremo a scoprire che tale relazione non è a senso unico.
Il mattino successivo, invece, gli studenti avranno modo di confrontarsi con 
le informazioni a proposito delle Spazio: ne abbiamo sentite tante, ma sono 
tutte vere? Una carrellata di falsi miti, leggende metropolitane e abbagli 
degli scienziati per fare un po’ di chiarezza sulle cose che conosciamo ma 
che non dovremmo conoscere, perché sbagliate. Per scoprire insieme 
perché la nostra mente venga tratta in inganno dalle fake news e, soprat-
tutto, come spesso la realtà sia molto più affascinante della fantasia.

Istituto Comprensivo 2  "Margherita Hack"
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sabato 09 aprile | ore 17.00 
Centro Culturale
un’impresa da donne
DEA - Donne che ammiro
Imprenditoria femminile per costruire il futuro

Un appuntamento dedicato 
all’imprenditoria femminile 
con un focus sulle opportu-
nità offerte alle donne con il 
PNRR. In Italia e nel mondo 
sono ancora troppo poche 
le imprenditrici, nel nostro 
Paese solo il 20%. La serata 
sarà presentata da DEA- 
Donnecheammiro una com-
munity nata per valorizzare 
le storie di donne che vivono 
e lavorano con coraggio, vitalità, determinazione e passione ogni giorno. 
L'idea alla base della community è quella di creare una rete per condivide-
re e interconnettere le tante donne straordinarie che ci sono in Italia e all'e-
stero, presentando e portando alla luce modelli a cui ispirarsi.

All’incontro organizzato dalla founder Mariangela Cassano- esperta di 
comunicazione- insieme a Lucia Balta sono state invitate imprenditrici 
locali per raccontare la loro esperienza di impresa. Donne che hanno 
costruito il loro futuro con impegno e dedizione nel campo della moda, e 
non solo. L’evento sarà moderato dal giornalista Alessandro Betteghella. 

Apriranno i lavori: Roberta Girelli Presidente del Comitato Imprenditoria 
Femminile Camera di Commercio di Verona e Maurizio Carmignani Consu-
lente, Executive trainer e Start-up advisor.  A seguire gli interventi di: Ales-
sandra Broggiato, imprenditrice di accessori di alta moda; Alice Zantede-
schi e Francesca Pievani, imprenditrici e titolari di Fili Pari; Vanessa Cento 
responsabile Ufficio Comunicazione Cooperativa sociale Quid; Michela 
Fazzito, titolare Mission Empaty. Le conclusioni dell’incontro saranno 
affidate all’Assessora Debora Lerin.
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venerdì 22 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini 
MATTEO BUSSOLA: il tempo di tornare a casa
La libreria Giunti sarà presente per la vendita del libro

Matteo Bussola è nato a Verona nel 
1971. Ha conseguito la laurea in archi-
tettura a Venezia ma poi ha preferito 
dedicarsi alla carriera di fumettista. 
Lavora con diverse case editrici di 
fumetti, italiane e straniere: con Eura 
Editoriale (oggi Aurea), Star Comics, 
con le case editrici francesi Soleil e 
Humanoides Associés. Nel 2011, insie-
me a Paola Barbato, crea il web-co-
mic "Davvero", poi pubblicato sotto il 
marchio Star Comics. Nel 2012 inizia a 
collaborare con Sergio Bonelli Edito-

re, entrando a far parte dello staff di disegnatori della serie Adam Wild. 

Quante esistenze attraversano una stazione affollata. Dietro i volti delle 
persone in fila all'edicola o al bancone del bar si nasconde un groviglio di 
desideri e paure, di dolori e speranze. C'è una donna che non deve partire, 
eppure resta seduta lí, le borse della spesa ai piedi. C'è un padre che ha 
smarrito il figlio, e un uomo che sta per separarsi dalla donna della sua vita. 
C'è un marito che vede un enorme coniglio accanto a sua moglie ogni volta 
che la guarda, una ragazza che riceve mes-
saggi inattesi, un ragazzo che ha preso una 
decisione irreversibile. C'è il mistero indecifra-
bile di ogni incontro capace di farci cambiare 
strada, e il terrore dell'abbandono sempre 
dietro l'angolo. Poi c'è uno scrittore con un 
buffo berretto giallo che si aggira fra i binari 
dopo aver perso il treno, ed è impaziente di 
salire sul prossimo. Perché sa che alla fine del 
viaggio troverà la sua famiglia ad aspettarlo. 
Perché «l'amore ha sempre, sempre a che fare 
con qualcuno in grado di riportarti a casa».
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venerdì 29 aprile | ore 20.30 
Casa Novarini 
chiuderò la mia mezza in uno e quarantatrè
con l’autrice Francesca Fecanti
Modera la serata l’Avv. Alessandra Ramponi Vice Presidente della 
Commissione di pari opportunità

"...Anche questo diciannovesimo chilometro volge al 
termine e durante tutto il percorso non ho mai 
smesso di credere nel mio sogno e nell'amore. Cerco 
un varco temporale tra me e il mondo, una dimensio-
ne parallela dove tutto sia possibile, raggiungibile 
con una romantica vivacità e la sola forza del pen-
siero...". Una sfida che l'autrice lancia verso se stessa, 
lunga 21 chilometri, raccontata in 21 capitoli scritti 
con la penna e con i piedi sulla strada. Verona sullo 
sfondo descritta con una poetica e attraente tecni-
ca che seduce anche i meno avvezzi alla cultura, e 
poi una corsa verso il traguardo, una corsa assieme 
ad altri runners e dentro a se stessa.

Anna e Sara sono due sorelle gemelle. Hanno un'a-
mica in comune che si chiama Stella. Stella è il loro 
filtro, riesce a sedare i loro litigi violenti. Anna sente il 
bisogno di iniziare a scrivere un diario, sul quale 
appunta il suo sentire e tutti gli avvenimenti che la 
scuotono. Sente che la sua famiglia nasconde qual-
cosa ed è decisa a scoprire cosa. Ma Anna deve 
fare i conti con qualcuno che la perseguita lascian-
dole un biglietto anonimo nel quale trova scritto: "il 
pericolo sei tu". Verità e segreti che esplodono nel 
suo quieto vivere, fino a raggiungere un epilogo 
drammatico.

Casa Novarini 
LEGAMe
con l’autrice Martina Busola
Modera la serata l’Avv. Alessandra Ramponi Vice Presidente della 
Commissione di pari opportunità
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DONNE 
IN GAMBA

DOMENICA 15 MAGGIO

quota partecipazione 8€

ore 8.oo sotto la torre apertura iscrizioni

corsa non competitiva a passo libero di 7 km

ore 9.0o partenza

Riconoscimento: 
Maglietta tecnica della manifestazione 
(per le prime 800 iscritte) e omaggio floreale.
Under 10 gratuito 
se accompagnato da un familiare.
Chiusura percorso ore 11.30

quinta edizione

CITTÀ DI 
SAN GIOVANNI LUPATOTO

OSPITE SPECIALE ANNA BARBARO
vincitrice alle Paraolimpiadi di Tokyo 2021
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segui su Facebook la Commissione Pari Opportunità 
di San Giovanni Lupatoto:
@CommissionePariOpportunitaSGL

Tutti gli eventi della proigrammazione di Emozioni in 
Rosa rispettano tutte le più recenti norme per il 

contenimento della pandemia da Covid-19.



in collaborazione con Altri Posti in Piedi


