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Giornata Internazionale dei Diritti della Donna

La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali,
economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi
tutte le parti del mondo.
In questa pagina vengono raccolti i principali appuntamenti in programma a Torino per l'edizione 2021 nel mese di
marzo.  
A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, molti eventi potrebbero essere proposti in modalità online. 
(https://www.facebook.com/biblotecacivicacesarepavese/photos/a.260090347761384/626016917835390/?
type=3&theater)

Appuntamenti a Torino

Lunedì 8 Marzo 2021

Iniziative a cura di IRMA  
Opuscolo 8 marzo 2021 della Città di Torino (http://www.irma-
torino.it/it/images/stories/notizie/opuscolo8marzo2021.pdf)  
Elenco delle iniziative nel territorio che avranno luogo nel mese di marzo, un calendario di convegni, seminari,
spettacoli e proiezioni. Vista la situazione di incertezza determinata dall'emergenza epidemiologica alcune
iniziative potrebbero essere rimandate a nuova data.  
Aggiornamenti su IRMA (http://www.irma-torino.it/it/) il portale del Comune per le Pari Opportunità.



Evento non competitivo Virtual Edition 
Just the Woman I Am (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/just-the-woman-i-am) 
Quando: da domenica 7 a domenica 14 marzo 2021 
Evento non competitivo che promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell'inclusione, della
prevenzione e che sostiene la ricerca universitaria 
La corsa o la camminata può essere organizzata e svolta liberamente per un percorso di 5 Km nella propria città,
dalle ore 7 fino alle ore 20, in un giorno della settimana tra il 7 e il 14 marzo.



Ciclo di incontri del Circolo dei lettori 
Desiderare il mondo - Linguaggi, corpi, icone (https://circololettori.it/desiderare-il-mondo-linguaggi-corpi-
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icone/) 
Quando: dall'1 al 31 marzo 2021 
Mese dedicato alla pluralità del femminile con lezioni, dialoghi e presentazioni editoriali su temi cruciali: lavoro,
politica, scienza, maternità, malattia, società, cultura e ambiente, un programma multiforme, il cui filo rosso è lo
slancio, spontanea propensione dell’animo femminile.  
Appuntamenti online trasmessi su Facebook e YouTube, circololettori.it (https://circololettori.musvc2.net/e/t?
q=A%3dGRUhKZ%269%3dY%264%3dTNfH%26F%3dPaKSU%26S9q2x%3dxKGN_8rpx_I2_Eyiq_OD_8rpx_H7zG84BJ5C2R0

Visita al MAU - Museo di Arte Urbana  
Donne in Campidoglio (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/iniziative-del-mau-
museo-d-arte-urbana-a-torino) 
Quando: sabato 6 marzo alle ore 15.30 
Visita guidata dedicata alle donne, con la scrittrice Maria Concetta di Stefano, autrice di "La Vita in Piazza”.



Spettacolo di Concentrica Play 
Zona Rosa (http://www.rassegnaconcentrica.net) 
Quando: sabato 6 marzo alle ore 18.00 
Discorsi semiseri attorno al mondo delle donne è il titolo dell’appuntamento che vedrà protagoniste Giorgia
Goldini, la psicologa clinica racconigese Silvia Senestro e l’avvocato Cesarina Manassero, presidente del
Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino.  Durante l’incontro si ragionerà
attorno alla figura della donna e al suo carico mentale. 
Appuntamento online gratuito, con possibilità di fare una donazione, trasmesso sulle pagine Instagram e
Facebook di Rassegna Concentrica (http://rassegnaconcentrica.net). 



Illuminazione del Teatro Regio 
Quando: lunedì 8 marzo 
Per tutta la giornata, la facciata del Teatro Regio si illuminerà di rosa; un omaggio al Pink Power, al rosa politico
dei diritti femminili.



Incontro del Centro InformaGiovani di Torino 
La voce delle donne... e degli uomini! (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/incontro-
informagiovani-la-voce-delle-donne-e-degli-uomini) 
Quando: lunedì 8 marzo alle ore 16.00 
Recital in diretta di giovani attori e attrici de Il menù della poesia
(http://docs.google.com/document/d/1eBIufwwq2JLPpYqI5v7b90goH-
DviXyWD0jB5yaHpCk/edit#heading=h.zidcvwlwom2l) che presentano il progetto di Poesie al Telefono 
Appuntamento gratuito; è richiesta l'iscrizione compilando un form online
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfovEStVlKWTtG7b4MjKW616pp-
Y8CX1BvK3lmLYP4N8C_O3g/viewform) con i propri dati ed email per poter ricevere l’invito all'incontro, che si
svolgerà online su Meet. 



Polo del '900 
La violenza domestica contro le donne ai tempi del lockdown
(https://mcusercontent.com/23ec97c89ab83f3bf4d22477d/images/c71c0a81-f553-4a94-a0cf-
174a4f93ab50.png) 
Quando: lunedì 8 marzo alle ore 17.30 
Nell'ambito del progetto integrato Donne, Genere Generazioni: il lavoro, i diritti, i linguaggi
(https://www.polodel900.it/donne-genere-generazioni-il-lavoro-i-diritti-e-i-linguaggi/) viene inaugurato un
ciclo di talk, che si svolgerà per tutto il mese di marzo. Tutti ricordiamo il famoso hashtag #iorestoacasa
(https://istitutosalvemini.us14.list-manage.com/track/click?
u=23ec97c89ab83f3bf4d22477d&id=26b9c4550e&e=26bd9cf802), che nella prima metà del 2020 ci ha difeso dal
Covid-19. Apparentemente così rassicurante, tuttavia non lo è stato per tutti, in particolare per quelle donne
costrette in situazioni domestiche problematiche. 
Incontro online sui canali social: pagina Facebook (https://www.facebook.com/ilpolodel900/) e Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCNbxiejcoV10V7C0UP3Rp9Q)



Percorso letterario dell'Istituto Confucio 
Donne in Cina: rappresentazione e auto-rappresentazione (https://istitutoconfucio.torino.it/donne-in-cina-
rappresentazione-e-auto-rappresentazione-lunedi-8-marzo/) 
Quando: lunedì 8 marzo alle ore 18.00 
Un percorso letterario onella storia della donna in Cina punteggiato da testi letterari e non, scritti da donne o
dedicati alle donne.  
Appuntamento online sulla piattaforma Webex con richiesta di registrazione
(https://forms.gle/NydRXHEjj3iBr4At5). 



Appuntamento del Museo del Risparmio 
Lunedì 8 marzo il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio (FEduF) organizzano due appuntamenti online sulla parità di genere e la gestione del denaro rivolti a
donne di tutte le età. 
Non solo capelli: cura di sé e cura del denaro (https://www.museodelrisparmio.it/non-solo-capelli-digital-
live-talk/) 
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