GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
ore 9:15
LICEO CLASSICO
“G. SIOTTO PINTOR”
VIALE TRENTO, 103

Contrastare la violenza:
reddito di libertà e
sostegno alle vittime
Calendario condiviso di
eventi legati alla Giornata
internazionale contro
la violenza sulle donne,
promosso dal Comune di
Cagliari, Assessorato e
Commissione consiliare Pari
Opportunità

Tavola rotonda: partecipano le
Consigliere regionali Alessandra
Zedda e Anna Maria Busia.
A cura dell’Assessorato e
Commissione Pari Opportunità del
Comune di Cagliari.

VENERDÌ 26 OTTOBRE
ore 11:00

PALESTRA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
VIA PICENO

Mostra “Le madri della
Repubblica”
Attraverso testi e immagini ripercorre
le biografie delle 21 Costituenti e
l’impegno civile e politico delle prime
donne che sedettero nel Parlamento
italiano.

A cura dell’Istituto Comprensivo
Santa Caterina - Scuola Secondaria
di primo grado in collaborazione
con l’Associazione Toponamastica
femminile

SABATO 27 OTTOBRE
ore 15:00 – 20:00
LOCALITÀ SU SICCU
SPAZIO D’ACQUA
SPIAGGETTA BONARIA

Manifestazione Sportiva
“Coppa San Saturnino”
Gare di canoa e Dragon boat,
preceduta dalla conferenza sulla
prevenzione dei tumori e l’importanza
dello sport nella prevenzione e
riabilitazione psico-fisica, presso sala
conferenze dell’Ammiragliato
Partecipano equipaggi formati da
donne operate di tumoreIlluminazione
simbolica dell’Ammiragliato e
“Cerimonia dei Fiori” in memoria delle
compagne di squadra che non ci
sono più.
Contatti per richiesta di
partecipazione alla conferenza:
karalis.pink@gmail.com
karalis.pink@pec.it
3479215951

A cura dell’Associazione di
Promozione Sociale Karalis Pink Team
“Daniela Secchi”.

DOMENICA 28 OTTOBRE
STADIO SANT’ELIA

Proiezione video di
sensibilizzazione contro
la violenza sulle donne in
occasione della partita
Cagliari/Chievo
A cura dell’Università degli Studi
di Cagliari in collaborazione con la
Società Cagliari Calcio

LUNEDÌ 29 OTTOBRE
ore 16:00

AULA MAGNA RETTORATO
VIA UNIVERSITÀ, 40

Seminario
“Donne nell’economia”
Relatrice Alessandra Argiolas.
A cura dell’Università degli Studi di
Cagliari.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE

Proiezioni sui bus
cittadini
Da martedì 30 ottobre a domenica
25 novembre, proiezione video di
sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne.
a cura dell’Università degli Studi di
Cagliari in collaborazione con CTM
s.p.a.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
ore 16:30
SALA SEARCH
LARGO CARLO FELICE, 2

Salute e diseguaglianze
di genere
Tavola rotonda a cura della
Commissione Pari Opportunità del
Comune di Cagliari e Soroptimist Club
di Cagliari e Thalassazione.
Interventi:
Margherita Ledda, Neurologa;
Silvana Tilocca, ATS; Elisabetta
Illario, Psicologa Consultorio;
Valeria Caredda, Ginecologa Centro
Donna; Laura De Montis, volontaria
Thalassazione

DOMENICA 4 NOVEMBRE
ore 17:00 – 19:00
SALA SEARCH
LARGO CARLO FELICE, 2

La vita migliore
Proiezione di un documentario che
racconta la diversità e l’integrazione
della donna immigrata. A cura di
Aidos Sardegna e Inmediazione

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
ore 16:00

AULA MAGNA RETTORATO
VIA UNIVERSITÀ, 40

Seminario
“Donne nella scienza”
Relatrice Micaela Morelli.
A cura dell’Università degli Studi di
Cagliari.

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
ore 17:00 – 19:00

EX AULA MAGNA
FACOLTÀ SCIENZE POLITICHE
VIA SANT’IGNAZIO

Le parole per dirlo:
Il fascismo e l’archetipo
“universale”
Tavola rotonda, aperta a tutti. La
tavola rotonda precede lo spettacolo
Il fantasma della tribade che si terrà
il 9 novembre, alle ore 21:00.
A cura dell’Eccezione in paternariato
con ARC e il Centro Studi Il
Mediterraneo Al-Mutawassit.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 10:30

CENTRO STUDI PETRARCA
VIA TOLA, 6

Uscire dalla violenza
si può
Presentazione del libro. Si parlerà
di violenza psicologica e fisica con
proiezioni di video e immagini.
A cura del Maestro Pandolfi
dell’Associazione Soft Control

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

SCUOLA ALFIERI
CONSERVATORIO
SCUOLA SANTA CATERINA

365 messaggi contro la
violenza
Conferenza relativa alla tematica
della violenza di genere, riflessioni
sulla gestione dei rapporti tra uomo
e donna, gli aspetti legali.
La conferenza, rivolta alle classi
terze, si terrà nei diversi istituti
anche nei giorni 10 e 17 novembre.
A cura della Scuola secondaria di
1°grado V. Alfieri + Conservatorio in
rete con ICS Santa Caterina

ore 09:30

LICEO LINGUISTICO, UMANISTICO,
SOCIO-ECONOMICO
“ELEONORA D’ARBOREA”
VIA CARBONI BOY, 1

L’innocenza rubata.
Il corpo violato.
Matrimoni precoci,
mutilazioni genitali e
breast ironing

Intervengono:
Maria Nina Del Rio, Resp. FIDAPA
BPW Italy, Distretto Sardegna
Commissione “Carta dei Diritti della
Bambina”; Grazia Maria De Matteis,
Garante per ‘Infanzia e l’Adolescenza
Regione Sardegna; Luciana Serventi,
Ginecologa; Lisetta Bidoni, Presidente
Comitato UNICEF, Regione Sardegna;
Genet Woldu Keflay, Presidente Anolf
Sardegna e Mediatrice culturale;
Rina Salis, Psicologa; Donatella Olla,
Garante per ‘Infanzia e l’Adolescenza
Citta Metropolitana di Cagliari.
Coordina Carmina Conte, Giornalista
A cura di FIDAPA BPW Italy, Distretto
Sardegna, Sezione di Cagliari

ore 11:00

AULA MAGNA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“P. MARTINI”
VIA CABRAS, MONSERRATO

Crimini relazionali
e rappresentazioni
mediatiche
Partecipano: Luigi Janiri,
neuropsichiatra, Avv. Prof. Guglielmo
Gulotta e Avv. Donata Mamusa.
A cura dell’Ordine degli Avvocati di
Cagliari e dell’Ordine dei Giornalisti
della Sardegna

ore 21:00

CENTRO DI PRODUZIONE
PER LO SPETTACOLO
INTREPIDI MONELLI
VIALE SANT’AVENDRACE, 100

Il fantasma della tribade
Spettacolo (dai 14 anni in su)
DEGEN(D)ERATION di e con Francesca
Falchi.
Il progetto vuole far emergere il
modello femminile della buona moglie
e madre proposto dal fascismo e
conseguentemente rimuovere il
preconcetto che ancora aleggia
intorno alla cultura lesbica ed
alla sua importanza all’interno del
movimento femminista, soprattutto
in Italia.
A cura dell’Eccezione in paternariato
con ARC e il Centro Studi Il
Mediterraneo Al-Mutawassit e
in collaborazione con Intrepidi
Monelli Centro di produzione per lo
spettacolo.
Ingresso a pagamento: 10,00 euro.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
ore 10:30

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO
EUCLIDE
VIA LIGAS

Il tumore mammario:
parliamone insieme
Iniziativa per sensibilizzare le
donne, adulte e adolescenti, e la
popolazione in genere sull’importanza
della prevenzione del tumore al seno
e per renderle edotte sugli aspetti
dello screening mammografico, sui
corretti procedimenti diagnosticoterapeutici e sui corretti stili di vita.
A cura della Dott.ssa Maria
Antonietta Barracciu dell’U.O.
di Radiologia P.O. Binaghi in
collaborazione con Eureka – Rete
degli Studenti Medi di Cagliari

ore 18:00 - 20:00

PALESTRA
ELEONORA D’ARBOREA, VICO I
TUVERI

M.A.V. Metodo Anti
Violenza
Lezioni di difesa personale rivolte alle
donne a cura del maestro Pandolfi.

ore 18:30 – 20:00

PALESTRA TERRAMAINI
C/O CENTRO ANZIANI
VIA VALERIO PISANO
LOC. TERRAMAINI

Ahimsa Yoga:
Il sentimento, il rispetto
e la non violenza
Incontro di yoga con Anna Rosa
Zedda, Presidente dell’Associazione
culturale Luna d’Oriente Onlus e il
maestro Amadio Bianchi scuole di
yoga “ahimsa” e “Surya”

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 17:00 – 19:00

MEDIATECA DEL MEDITERRANEO
VIA MAMELI, 164

Le parole per dirlo:
adolescenti e giovani LGBT
contro il bullismo
Incontro e confronto con le famiglie
di AGedO (genitori, parenti e amici di
persone omosessuali) per ragionare
sul tema dell’accettazione e del
dialogo: insieme ai genitori AGedO ci
saranno i loro figli per raccontare un

percorso condiviso tra discriminazioni,
bullismo e volontà di essere se stessi.
Interverrà sul ruolo della stampa
nel rappresentare la realtà LGBT
una giornalista di Gi.U.Li.A e sarà
ospite il regista cagliaritano, autore
del film “Bullied to Death”, Giovanni
Coda per raccontare l’omosessualità
con particolare attenzione agli
adolescenti.
A cura di Gi.U.Li.A Giornaliste

ore 20:00

CINETECA SARDA
VIALE TRIESTE, 118

del CUG dell’Università degli Studi
di Cagliari, in collaborazione con
l’Associazione Se Non Ora Quando
– Cagliari ed EUREKA Rete degli
studenti medi di Cagliari

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
ore 11:30
LICEO PACINOTTI
VIA LIGURIA, 9

REPLICA EVENTO:
Il diritto di contare

SALA SEARCH
LARGO CARLO FELICE, 2

Seminario “Contrasto
agli stereotipi di genere
e buone pratiche nella
scuola”
Rivolto agli/alle insegnanti di ogni
ordine e grado a cura della Prof.ssa
Cristina Cabras dell’Università degli
Studi di Cagliari

ore 18:00

Il diritto di contare
Evento, rivolto alla cittadinanza, agli/
alle studenti/studentesse di scuola
superiore e universitari, con proiezioni
del film dallo stesso titolo e tavole
rotonde finali di sensibilizzazione
con esperti dei vari aspetti delle
discriminazioni analizzate.
A cura dell’Ufficio della Consigliera
di Parità della Città Metropolitana
di Cagliari, dell’Ordine degli Avvocati
di Cagliari, dell’Ordine dei Medici,
Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Cagliari, dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna, dell’Ordine
dei Giornalisti della Sardegna e

ore 15:00 – 18:00

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ore 16:00
AULA MAGNA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

REPLICA EVENTO:
Il diritto di contare

MEDIATECA DEL MEDITERRANEO,
VIA MAMELI, 164

Cambiare idea si può!
Dialoghi oltre il pregiudizio
Claudia Rabellino Becce e Roberta
Patrizia Giannotte, autrici della
guida “Cagliari al femminile” e
del romanzo “La finestra al sole “
partendo dalle proprie esperienze
personali dialogano sulle tematiche
di integrazione, parità di genere ed
eliminazione del pregiudizio

SABATO 17 NOVEMBRE
ore 16:30

SALA SEARCH
LARGO CARLO FELICE, 2

Prostituzione forzata,
tratta di esseri umani e
sfruttamento minorile
Tavola rotonda a cura della
Commissione Pari Opportunità del
Comune di Cagliari

ore 21:00

TEATRO LA VETRERIA
VIA ITALIA, 63, PIRRI

Raptus dal mito greco al
femminicidio
Stagione di teatro La Vetreria.
Spettacolo teatrale, rivolto ad
adolescenti, giovani e adulti, che
affronta il tema della violenza
sulle donne: un percorso a ritroso
per identificare le origini storiche
e culturali di gesti efferati
erroneamente definiti raptus. In scena
Rossella Dassu. Regia Alessandro Lay.
A cura di Cada Die Teatro

Nei giorni giovedì 15 e venerdì 16
novembre alle ore 11:00 si terranno
matinèe per le scuole superiori con
ampio spazio ai confronti con i
ragazzi.
Ingresso a pagamento: 8,00 euro
biglietto intero, 6,00 euro biglietto
ridotto e 5,00 euro biglietto ridotto
per operatori culturali e studenti
universitari.
Prenotazioni: biglietteria@
cadadieteatro.com - 0705688072

DOMENICA 18 NOVEMBRE
ore 18:00

Replica spettacolo
“Raptus dal mito greco al
femminicidio

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
ore 17:00

ISTITUTO COMPRENSIVO
LAO-SILESU
VIA ETTORE FIERAMOSCA, 33
QUARTU SANT’ELENA

Una scuola di tutti, una
scuola per tutti
Docenti: professoresse Danila Manca,
referente Area BES; Marina Franca
Bandiera, referente di plesso, e
professor Fabio Cocco.
Dirigente scolastico: Dott.ssa Tiziana
Maria Diomedi.
A cura della Garante dei diritti per
l’infanzia e l’adolescenza della Città
Metropolitana di Cagliari, Donatella
Olla

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE
ore 15:00

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
VIA UNIVERSITÀ

Libertà: andare avanti
Presentazione di filastrocche e
canzoni relative al tema della
libertà per promuovere i valori

della democrazia e il rispetto delle
differenze di genere.
A cura dell’Istituto Comprensivo
Santa Caterina (Scuola Primaria
Santa Caterina)

ore 16:00

AULA MAGNA RETTORATO
VIA UNIVERSITÀ, 40

Seminario
“Donne nella politica”
Relatrice Anna Finocchiaro.
A cura dell’Università degli Studi di
Cagliari

ore 17:30

SEARCH, LARGO CARLO FELICE, 2

Il rispetto dei diritti
dei minori: un veicolo
di contrasto alle
diseguaglianze
Tavola rotonda. Intervengono:
Grazia Maria De Matteis (Garante
per i diritti dell’infanzia della Regione
Sardegna); Stefania Bandinelli
(Avvocata); Michelina Masia

(Sociologa). Testimonianze del mondo
della scuola e della sanità.
A cura della Garante per i diritti
dell’infanzia della Regione Sardegna,
Grazia Maria De Matteis

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
ore 18:00 – 20:00
I FORMAZIONE
VIA MOLISE, 6

Il Triangolo drammatico:
Giochi e Ruoli in una storia
che si ripete
Seminario psicologico esperienziale
per adulti per evidenziare le
dinamiche disfunzionali alla base dei
conflitti interpersonali.
a cura di Agostino Lilliu, Federico
Ambu e Nicoletta Serra dell’
Associazione di Promozione Sociale
EnjoyAT.
Ingresso gratuito per i soci,
tesseramento 5,00 euro per i non
soci

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
ore 11:00 – 13:00

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE,
GIURIDICHE E POLITICHE,
VIALE SANT’IGNAZIO

“Natura o cultura?”
Riflessioni sul ruolo degli
stereotipi di genere
nelle scelte formative e
professionali
a cura di Clementina Casula e Marco
Pitzalis del Centro Interdipartimentale
per la Ricerca Didattica (CIRD)

ore 17:00

MEDIATECA DEL MEDITERRANEO,
VIA MAMELI, 164

La violenza contro chi
assiste
Tavola rotonda di sensibilizzazione
con esperti e testimonianze dirette di
professionisti.
Relatori: Valentina Savona (Preside
Liceo scientifico Pacinotti), Maria
Alessandra Pelagatti (Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale
di Cagliari), Francesca Cortesi

(Professoressa Diritto penitenziario
Università di Cagliari), Valentino
Pusceddu (Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo Pirri1 e 2), Avv.
Giovanna Fava e Serafina Strano
(Medico)
Coordina Alessandra Sallemi
(Giornalista)
a cura dell’Ordine dei Medici,
Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Cagliari, dell’Ufficio
della Consigliera di Parità della Città
Metropolitana di Cagliari, dell’Ordine
degli Avvocati di Cagliari e dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna

ore 18:00 – 20:00

GALLERIA “L’ANGOLO DELL’ARTE”,
VIALE TRIESTE 59

Mostra collettiva d’arte
“Cenerentola e la sua
liberazione”
La mostra espone opere fotografiche,
disegnate, dipinte, tessili, (fiber art)
e installative, fino al medio formato,
di Emanuela Cau, Tiziana Contu,
Rossana Corti, Rossella Meloni,
Francesca Randi, Maria Spissu Nilson,
che rifletteranno su 6 tra le 340
versioni esistenti dell’archetipo di

Cenerentola per narrare della libertà
(ri)conquistata.
Alle ore1 8:00 interverrà l’Artista
Andrea Flirst alla maniera di un
“raccontafiabe medievale” per narrare
la morale della fiaba di Cenerentola.
La mostra è visitabile anche nei
giorni sabato 24 e domenica 25
novembre. A cura di Rossana Corti

DA SABATO 24 A LUNEDÌ 26
NOVEMBRE
AEROPORTO DI CAGLIARI

Proiezione video di
sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne
A cura dell’Università degli Studi di
Cagliari in collaborazione con Sogaer
s.p.a.

ore 09:00 – 13:00

CENTRI COMMERCIALI
MERCATI CITTADINI E PANIFICI

Voglio essere libera...
Libera come una donna!

Nella giornata i panifici e/o
esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa, aiutati dai volontari
di Cittadinanattiva Cagliari ONLUS,
distribuiranno gratuitamente i
sacchetti del pane e/o la shopper
realizzati dall’Associazione, su cui
campeggia il messaggio
“Voglio essere libera…Libera come
una donna!”, con brochure con i
contatti dei centri di ascolto donne
e centri antiviolenza presenti nel
territorio.
A cura di Cittadinanzattiva Cagliari
ONLUS con il patrocinio di altre
organizzazioni e realtà sociali

ore 09:30

MEDIATECA DEL MEDITERRANEO
VIA MAMELI, 164

Donne con disabilità e
discriminazione multipla:
II manifesto sui diritti delle
donne e delle ragazze
con disabilità nell’unione
europea: traguardo o
punto di partenza?
Convegno a cura della Commissione
Regionale Pari Opportunità

Programma:
Saluti istituzionali
Introduce i lavori la Commissione
Regionale Pari Opportunità.
Relazioni:
Grazia Maria De Matteis –
Garante regionale per l’infanzia e
l’adolescenza.
Veronica Asara – Presidente
Associazione Sensibilmente Onlus
Rappresentante Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Francesca Arcadu – componente del
Gruppo Donne UILDM.

ore 16:30 – 20:00

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
E STUDI DELLE DONNE
VIA FALZAREGO, 35

La violenza contro le
donne nelle testimonianze
letterarie e sociologiche
La violenza di genere nelle coppie
anziane – La rappresentazione
letteraria della violenza sul corpo
femminile. Una questione di
genere, non letterario. Seminario
pluridisciplinare e dibattito pubblico
sulle rappresentazioni delle forme
di violenza contro le donne in

prospettiva temporale diacronica e
contemporanea. Relatrici Giovanna
Caltagirone e Sabrina Perra
A cura del Centro documentazione e
studi delle donne e della Cooperativa
La Tarantola

DOMENICA 25 NOVEMBRE
ore 08,00-13,00
La cittadinanza è invitata ad allestire
l’ingresso del Palazzo Civico di
via Roma con nastri rossi messi a
disposizione dall’Amministrazione
presso l’Ufficio di Sorveglianza

ore 10:00

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, VIA
UNIVERSITÀ

Guida turistica al
femminile: sfogliabile
Partendo dalla toponamastica
femminile è stata approfondita la
conoscenza di importanti figure di
donne attraverso le intitolazioni
delle strade di Cagliari, territorio
dalla forte valenza storica e che
offre numerosi spunti di indagine

e di riflessione. A cura dell’Istituto
Comprensivo Santa Caterina

ore 10:00 – 12:00

CIMITERO MONUMENTALE
DI BONARIA

La bellezza immortale.
Racconti al femminile
Itinerario guidato al femminile tra
le splendide opere monumentali del
Cimitero di Bonaria per raccontare,
attraverso storie, aneddoti e
curiosità, il ruolo della donna tra XIX
e XX secolo.
A cura di Roberta Carboni, Storica
dell’arte e guida turistica.
Prenotazione al n. 3485223897.
Visita guidata a pagamento: 10,00
euro adulti, 5,00 euro bambini 6 – 12
anni, con devoluzione della metà del
ricavato all’Associazione Antiviolenza
“Onda Rosa”

ore 10:00 – 13:00

CITTADELLA DEI MUSEI
PIAZZA ARSENALE, 1

Esposizione opere artistiche
realizzate dal personale

dell’Università sul tema “Azioni
di contrasto e prevenzione della
violenza di genere”.
A cura dell’Università di Cagliari

ore 10:00-13:00-17:00-20:00
WWW.UNICARADIO.IT

Radiodramma
“Passi affrettati”
Trasposizione radiofonica di Passi
affrettati, testo teatrale di Dacia
Maraini che raccoglie e testimonia
sette storie di donne vittime di
violenza nel mondo.
A cura di Unica Radio

ore 10:30 – 12:30

SICOMORO BAR
VIA DEL COLLEGIO, 2

“Granelli di libertà, per
educare al rispetto”
Sguardi familiari on the road #3
presenta il progetto, nato con
l’obiettivo di creare occasione di
confronto e riflessione sul tema della
famiglia e dell’incontro multiculturale,
propone un percorso per immergersi,
attraverso immagini, suoni e racconti,
nella ricerca delle radici della cultura

della violenza.
A cura della Cooperativa sociale Il
Sicomoro Onlus in collaborazione
con Gerardo Ferrara (giornalista
e narratore) e Francesca Fadda
(psicologa e psicoterapeuta)

ore 16:30

SALA SEARCH
LARGO CARLO FELICE, 2

Il Festival Letterario San Bartolomeo
contro la violenza: W la libertà!
Attività letteraria (anche
teatralizzata). Lettura di frasi, brevi
componimenti, pensieri propri o
di terzi riguardanti il tema della
violenza.
A cura di Vincenzo Di Dino e vari
scrittori, personalità, lettori volontari
dell’A.R.K.A. Eventi culturali in
collaborazione con la Testata.info

ore 18:00

CENTRO DI PRODUZIONE
PER LO SPETTACOLO
INTREPIDI MONELLI
VIALE SANT’AVENDRACE, 100

Death before love
Presentazione del cortometraggio
ideato nel 2016 dal musicista Andrea

Congia. Ispirato all’idea dell’Amore
oltre la Morte, trae spunto dal
patrimonio narrativo orale sardo
ispirandosi alle figure soprannaturali
delle Panas, i fantasmi delle donne
morte nell’atto del parto e obbligate
a una lunga penitenza. A precedere
le 2 proiezioni in programma, un
omaggio alle donne in Parola e
Musica dell’attrice Manuela Ragusa e
del chitarrista Andrea Congia.
a cura dell’Associazione culturale Tra
parola e musica – Casa di suoni e
racconti

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE
STADIO SANT’ELIA

Proiezione video di sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne in
occasione della partita Cagliari/
Torinoa cura dell’Università degli
Studi di Cagliari in collaborazione con
la Società Cagliari Calcio

ore 17:00

VAI CHE CE N’È
VIALE TRIESTE, 24

Un click per amare
senza violenza
II edizione
Proiezione del filmato dal titolo
#Lamiarinascita, prodotto con
interviste a vittime che raccontano
l’esperienza di uscita dalla violenza e
del recupero della gioia di vivere.
A seguire premiazione dei vincitori
della seconda edizione del
concorso fotografico “un click per
amare senza violenza”. I lavori più
significativi verranno esposti nella
sala premiazione. La mostra resterà
aperta al pubblico per dieci giorni
successivi alla premiazione.
A cura del Centro Antiviolenza Associazione Donne al Traguardo
Onlus

ore 19:30 - 21:00

STUDIO MALGARISE
VIA SANJUST, 25
PIANO SEMINTERRATO

Laboratorio Donna
“Sulla strada
dell’autostima”
Laboratorio esperienziale espressivo
al femminile con l’ausilio di materiali
creativi.
Rivolto alle donne dai18 anni in su
A cura della Psicologa Marcella
Angioni.
Costo del laboratorio 10,00 euro con
prenotazione al n. 3281174016

ore 21:00

TEATRO MASSIMO
VIALE TRENTO, 9

La conosci Giulia?
Spettacolo teatrale, rivolto a
un pubblico di tutte le età ed in
particolare agli studenti, indirizzato a
promuovere un’immagine equilibrata,
reale e rispettosa dell’identità della
donna, contrastando ogni forma di
stereotipo e di disuguaglianza, e a
offrire una riflessione sulla disparità

di genere, sulla necessità di un
linguaggio attento e rispettoso delle
differenze, sulle disparità salariali,
sulle molestie, sulla cultura omofoba,
sulla violenza di genere e sulla sua
rappresentazione mediatica.
Produzione Lucido Sottile - Promosso
da CORECOM Sardegna, Università
degli Studi di Cagliari e Comune di
Cagliari
A cura di Giulia giornaliste Sardegna

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
ore 16:00

AULA MAGNA RETTORATO
VIA UNIVERSITÀ, 40

Tavola rotonda “Il bello e
la sfida di essere donna”
Tavola Rotonda con: Anna Piras, Anna
Gardu, Adriana Cammi, Anna Cau.
Coordina il Rettore Maria del Zompo
a cura dell’Università degli Studi di
Cagliari

