Voci di DONNE
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Circolo culturale Ghislandi in collaborazione con il Comune di Breno e con la Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Darfo Boario Terme

ORGANIZZA

I SEGUENTI APPUNTAMENTI
proiezione del film “Mustang”
Della regista Denize Gamze Ergüven
Cinema Giardino a Breno

Ingresso libero

Ma che lingua parli.
La scuola come generatore di differenze
Palazzo della Cultura - Breno

Ingresso libero

Le pari opportunità nei comuni della Valle Camonica
A che punto siamo
Palazzo della Cultura - Breno

Ingresso libero

ore 20.30
Giovedì
28 febbraio
2019
Giovedì
14 marzo
2019

Giovedì
21 marzo
2019

Proiezione del film “Mustang”

Mustang è la versione inglese del termine spagnolo mesteño, ovvero “non domato”; una parola che evoca lo spirito selvaggio dei cavalli, la velocità dei loro movimenti tra impeto e leggiadria. Le cinque protagoniste del film di
Denize Gamze Ergüven sono creature indomite, giovanissime eroine che sfidano la mentalità retriva di un paese
che, in molte zone, sembra aver fermato il tempo in usi e tradizioni di crudele anacronismo.
Conferenza “Ma che lingua parli. La scuola come generatore di differenze”

Relatrice Gelmi Paola psicopedagogista e insegnante. La scuola, come la famiglia, gioca un ruolo centrale nella produzione e riproduzione delle differenze di genere. Se, la lingua da sola, non può imporre cambiamenti sociali, è in
grado comunque di restituire la giusta visibilità e adeguatezza linguistica alla nuova posizione sociale delle donne in
Italia.
Conferenza “Le pari opportunità nei comuni della Valle Camonica.

A che punto siamo”
Tavola rotonda con la partecipazione di donne rappresentanti le amministrazioni locali: intervengono l’ assessore
Alice Piccinelli del Comune di Darfo B.T., l'assessore Sabrina Pelamatti del Comune di Breno, la sindaca Marzia
Romano del comune di Cerveno, l'assessore alla Comunità Montana di Vallecamonica Simona Ferrarini, la presidente della Commissione delle pari opportunità Sara Bonomelli. Conduttrice della serata la giornalista Paola Cominelli.

www.circologhislandi.net

A chi interessato si consegna attestato di partecipazione, valido per la formazione degli insegnanti

