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segno. Donne note e meno note che si sono
distinte per audacia, coraggio ed
intraprendenza nel panorama storico e
letterario di Cuneo. Punto d’incontro piazza
Galimberti, lato Tribunale. 
Durata della visita 2 ore circa. 
Prenotazione obbligatoria: 
cell. 366.9361242 - cegat@cegat.it -
www.cegat.it

--Domenica 4 marzo 
DONNE ALLA 
SCOPERTA DEI MUSEI
DELLA CITTÀ 
Visite guidate in rosa 
(prenotazioni obbligatorie, fino ad
esaurimento posti)
museo Diocesano 
1° turno: ore 11 
2° turno: ore 16
Visite dedicate alle figure femminili
all’interno del Museo Diocesano.
Info e prenotazioni entro le ore 17 di
giovedì 1 marzo: tel. 0171.480612 (martedì
e giovedì) o info@museodiocesanocuneo.it 

programma

8marzo
e DinTorni

UN MESE INTERO 
PER  RICORDARE 

L’OTTO MARZO E PER
FESTEGGIARE LE DONNE.

PERChé le donne 

ti guardano 

dritto negli occhi

E CERCANO, ANCORA, 
SPAZI, DIRITTI,

RISPETTO E  TUTELA 

--Venerdì 2 marzo
ore 17.30
Salone d’Onore del Municipio - Via Roma, 28

LE 21 DONNE 
COSTITUENTI SONO LE
MADRI DELLA NOSTRA
REPUBBLICA
Costituenti al lavoro - Donne e Costituzione
1946 - 1947. 
Incontro con l’On. Livia Turco.
A cura di Donne per la Granda.

--Sabato 3 marzo 
DONNE ALLA SCOPERTA
DELLA CITTÀ 
1° turno: ore 10
2° turno: ore 15 
Visite guidate alla scoperta della città in una
prospettiva al femminile per scoprire e
riscoprire la storia di Cuneo 
attraverso la vita e le gesta di alcune grandi
personalità come Alice Schanzer, Bettina
Vaschetto, Carolina Invernizio che qui hanno
vissuto, lottato, amato, scritto e lasciato un

2 marzo \ 7 aprile 



--Giovedì 8 marzo 
PORTE APERTE
ALLE DONNE
Ingresso gratuito riservato a tutte le donne per:
complesso monumentale 
di S. francesco - museo civico cuneo
(orario 15.30-18.30) 
Stadio del nuoto - centro Sportivo Roero
(orario nuoto libero 9.30-21.30) 
Durata complessiva di 2 ore. Necessario
presentare un documento. L’uso della
vaschetta di ambientamento bambini non
sarà consentito durante l’orario dei corsi.
In caso di alta affluenza non si garantisce
l’accesso immediato.

--Giovedì 8 marzo 
DONNE ALLA SCOPERTA 
DEI MUSEI DELLA CITTÀ 
Visite guidate in rosa (prenotazioni
obbligatorie, fino ad esaurimento posti)
complesso monumentale
di S. francesco 
(orario visite: 15.30, 16.30, 17.30)
“Musa e matriarca: costumi e occupazioni
femminili fra Ottocento e Novecento”
Originale percorso al femminile, volto alla
descrizione dei modi di vestire, degli
ornamenti e delle occupazioni della donna
piemontese dell’Ottocento e del Novecento,
periodo chiave per l’emancipazione delle
figure della moglie e della madre, dalla vita
quotidiana alla storia del costume e del
lavoro. 
Info e prenotazioni tel. 0171.634175 o
museo@comune.cuneo.it 
museo casa Galimberti
(orario visite: 15, 16.30) 
Alice. Visita guidata dedicata alla figura di
Alice Schanzer Galimberti.
Info e prenotazioni: tel. 0171.444801

--Giovedì 8 marzo
ore 17
Salone d’Onore - Via Roma, 28

FIBROMI UTERINI: 
COSA SAPERE, COSA FARE
L’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, in occasione
della Festa della Donna, organizza un
incontro informativo rivolto alla popolazione
femminile per promuovere l’attenzione in
ambito ginecologico, in particolare sui
fibromi uterini che rappresentano una delle
patologie ginecologiche benigne più
diffuse, con una stima di circa 3 milioni di
donne nel nostro Paese. 
Per informazioni: tel. 0171.642032
A cura di A.O. S. Croce e Carle di Cuneo -
S.C. Ginecologia ed Ostetricia.

--Giovedì 8 marzo
ore 21
Sala San Giovanni - Via Roma, 4

UNA FOTOGRAFIA SBIADITA
Spettacolo teatrale di Federica Faccaro,
interpretato dalla Compagnia Teatrale
Limonese “Alta Quota”.
è un atto unico che racconta la quotidianità
di tre donne. Uno spaccato di vita che
prende spunto da fatti attuali, resi con
sensibilità e sottile umorismo. 
Una commedia dedicata a tutte le donne,
ma che fa bene anche all’altra metà del
cielo. 
A cura di Telefono Donna.

--Venerdì 9 marzo
ore 18
Sala San Giovanni - Via Roma, 4

8 MARZO VINTAGE: 
COLLETTI A PUNTA E
PANTALONI A ZAMPA  
Sfilata di abiti anni ‘70, collezione di Maria
Elena Giraudo. Acconciature e make up

realizzati dagli allievi dell’AFP di Cuneo.
A cura del Centro Italiano Femminile.

--Venerdì 9 marzo
ore 21
Sala Conferenze Fondazione Casa Delfino -
Corso Nizza, 2

SE FOSSERO LE DONNE 
A GOVERNARE IL MONDO?
Conferenza interattiva con proposta di
spunti e dialogo consultativo.
A cura dell’Associazione Tahirih - Comunità
Baha’i di Cuneo.

--Sabato 10 marzo
ore 9-13
Corso Nizza, angolo Corso Dante

LA VIOLENZA SULLE DONNE
è PANE QUOTIDIANO
Distribuzione di pane come simbolo della
quotidianità della violenza sulle donne.
Raccolta fondi. 
A cura dell’ Associazione Mai+Sole.

--Sabato 10 marzo
ore 15
Ritrovo c/o La Casa del Fiume
Via Porta Mondovì, 11/a

IL FIUME DIPINTO - 
I PAESAGGI DI ALICE
SCHANZER 
Viaggio tra arte, storia e territorio alla
scoperta delle differenze tra il paesaggio
contemporaneo cuneese e quello congelato
in alcune opere di Leonardo Bistolfi, Lorenzo
Delleani e Matteo Olivero conservate
all’interno del Museo Casa Galimberti. 
La preziosa pinacoteca, i suggestivi ambienti
e la fornita biblioteca presenti al suo interno
ci faranno respirare la cultura di Alice
Schanzer, madre di Duccio Galimberti, fine
studiosa e appassionata d’arte. Iscrizione
obbligatoria entro sabato 3 marzo.

Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni: 
tel. 0171.444501, cell. 345.1028080;
parcofluviale@comune.cuneo.it 
A cura del Parco fluviale Gesso e Stura, 
in collaborazione con il Museo Casa
Galimberti.

--dal 10 al 25 marzo
Palazzo Santa Croce - Via Santa Croce, 6 

FOR A PIECE OF CAKE 
mostra fotografica sul viaggio di Chiara e
Riccardo che racconta come con il diabete
di tipo I si può percorrere in bicicletta la
strada da Cesena a Singapore e tornare con
il cuore pieno di storie, ognuna raccontata
da una fotografia. Il viaggio si rivela pieno
di sorprese, perché «il mondo è un posto
migliore di come ce lo raccontano».
Nei 17.553 km percorsi Chiara 
utilizza molta meno insulina per
mantenere nella norma la glicemia 
e al ritorno l’emoglobina glicata è
migliorata.

A cura di A.S.O.S. Croce e Carle di Cuneo –
Associazione Jada – Associazione Diabete
No Limits – Fiab Cuneo Bicingiro – Club
Alpino Italiano Commissione di AG LPV –
Parco fluviale Gesso e Stura.

--Sabato 10 marzo
ore 21
Teatro Toselli - Via Teatro Toselli, 9

TRE PADRI, UNA DONNA
ED UNA…SPOSA
Spettacolo teatrale della Compagnia Pazzi

inauGuRazione
sabato 10 marzo ore 15.30
oRaRio moStRa
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17alle 19;
sabato e domenica dalle ore 16 alle 19



--Martedì 20 marzo
ore 15
Sala Falco Palazzo della Provincia di Cuneo -
Corso Dante, 41 

CRIMINI CONTRO LE DONNE
Crediti formativi per addetti e giornata di
formazione dedicata a avvocati, psicologi e
operatori dei servizi sociali. Interverranno il
magistrato Fabio Roia, autore del libro
“Crimini contro le donne” e il dott. Giorgio
Nova, referente per l’ASL CN1 e componente
della Rete Sanitaria Regionale per
l’accoglienza e la presa in carico delle
vittime di violenza sessuale e domestica.
Modera l’avv. Sergio Pasi.
Giornata aperta al pubblico.
Informazioni/prenotazioni entro il 10 marzo:
cell. 3346314429 - info@maipiusole.it
A cura dell’Associazione Mai+Sole

--Sabato 24 marzo
8 MARZO: IL MONDO 
IN CASA MIA
ore 14
Via S. Damiano Macra, 17/19 - Confreria
Percorsi di vita: l’accoglienza nei Cas 
(Centri accoglienza straordinaria). 
Ospiti e operatori della cooperativa Momo
vi aspettano per conoscere il loro progetto.
ore 16
Salone Palazzo Audiffredi - Via Cacciatori
delle Alpi, 9
Momento di condivisione, scambio e
informazione su diritti e vita quotidiana
nella società di accoglienza italiana e
cuneese.

Contributo “Filoempatia”: istallazioni audio
di donne migranti, a cura del progetto
Giovani Cittadini Attivi della Cooperativa
sociale Emmanuele.
A cura di Spazio mediazione e intercultura,
Commissione Regionale Pari Opportunità,
cooperativa Momo.

--Venerdì 6 aprile
ore 17.30
Salone d’Onore del Municipio
Via Roma, 28

AVEVO UN FAZZOLETTO
AZZURRO
Presentazione del nuovo romanzo della
scrittrice albese Franca Benedusi,
considerata la Beppe Fenoglio al femminile
per i suoi libri ambientati nelle Langhe
durante la lotta partigiana.
A cura di Donne per la Granda. 

--Sabato 7 aprile
ore 14.30
Ritrovo c/o Piazza della Costituzione

IN BICI PER DIRE NO 
ALLA VIOLENZA 
Pedaliamo insieme in ricordo di Vincenzina
D’Amico. Percorso di circa due ore adatto a
tutti e con ogni tipo di bici. Partecipazione
libera e gratuita, iscrizione sul posto. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà
annullata.
A cura di Fiab Cuneo Bicingiro.

di Cuore. Liberamente ispirato al celebre
musical “Mamma Mia”, commedia
travolgente e ricca di situazioni allegre 
e divertenti, accompagnata dall’adattamento
italiano delle famose canzoni degli Abba.
Raccolta fondi a favore del Centro Aiuti per
l’Etiopia Onlus 
per il progetto “Viaggi della Speranza”.
Platea/Palchi € 15,00 – Ridotti (minori anni
12/over 65/disabili) € 10,00
Balconata € 12,00 - Ridotti € 7,00
I/II Galleria € 10,00 - Ridotti € 5,00
Informazioni e acquisto biglietti 
dal 13/02 c/o “Al Cappello Alpino” - 
Via Santorre di Santarosa, 27 - 
tel. 0171.693741 - Cuneo.
A cura dell’Associazione Pazzi di Cuore. 

--Domenica 11 marzo
ritrovo ore 14.30
Corso Brunet angolo Viale Angeli

DONNE IN CAMMINO -
PROGETTO SALUTE
Passeggiata promossa da San Vincenzo
Cuneo e Caritas Cuneo a sostegno 
delle mamme sole e donne in difficoltà. 
In caso di pioggia il ritrovo sarà sotto 
i portici davanti al Tribunale.
Per informazioni Caritas Cuneo
tel. 0171.605151 - 634184

--Domenica 11 marzo
ore 16
Sala San Giovanni - via Roma, 4 

GIOVANI TALENTI
DELLA MUSICA 
Concerto con Ilaria Paolicelli (percussioni) e
Fernanda Damiano (pianoforte), giovani
vincitrici del 10° Concorso Nazionale
Biennale Soroptimist International
dell’Unione Italiana. Ingresso € 5,00
Info Promocuneo: tel. 0171.698388,
cell. 333.4984128 - promocuneo@tin.it

A cura di Soroptimist International Club
Cuneo e Incontri d’Autore.

--Venerdì 16 marzo
ore 18
Salone d’Onore - via Roma, 28

PREMIO AMELIA EARHART 
Premio Interclub Cuneo, Alba e Saluzzo a tre
donne che si sono distinte nell’ambito del
volontariato sanitario e assistenziale.
Cuneo premia Mariangela Buzzi, fondatrice
associazione A.D.A.S.  Alba premia Mavi
Oddero, fondatrice associazione “ho Cura”.
Saluzzo premia Adelaide Gullino, fondatrice
associazione “La Rosa Blu”.
A cura di Zonta Club Cuneo. 

--Venerdì 16 marzo
ore 21
Teatro Toselli - Via Teatro Toselli, 9

(UN)READY TO JUMP
Spettacolo teatrale, con musica e danza dal
vivo, ispirato all’opera dello scrittore
londinese Nick hornby, adattato a cura
dell’Associazione Culturale Alfombras, con la
regia di Ilva Fontana. 
Quattro sconosciuti si trovano sulla cima
dello stesso grattacielo la notte di
capodanno, tutti apparentemente senza
futuro. Sarà l’amicizia a mitigare il loro male
di vivere e a salvarli spingendoli, quasi
inconsapevolmente, verso un finale positivo
ma realistico, privo di risvolti
retorici.Raccolta fondi a favore della Casa
Rifugio Fiordaliso, casa segreta per donne in
difficoltà.
A cura del Presidio Soci dell’Ipercoop 
di Cuneo.
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