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ALLA CASA DELLE DONNE

Giugno



Oro rosso .Fragole, pomodori, 
molestie e sfruttamento nel Mediterraneo 

Mercoledì 8 giugno 2022, dalle ore 18.30

- Ore 18.30: inaugurazione e apertura della mostra, con Cucine migranti e Spazio Agitu
- Ore 19.30: presentazione dell'inchiesta, dei reportage e dibattito alla presenza dell'autrice Stefania Prandi 

La mostra sarà aperta dal 10 giugno all'8 luglio 2022. Ingresso libero. 
Giorni di apertura: tutti i venerdì* e i sabati dalle 10.00 alle 13.00  
(*ad esclusione di venerdì 17 giugno). 
È possibile accordarsi per visitare la mostra a piccoli gruppi anche in altri orari e giornate.

Sala Renata Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena 

Progetto d'inchiesta, reportage e mostra fotografica di Stefania Prandi

 A cura di Casa delle donne contro la violenza odv 

Venerdì 10 giugno 2022, ore 18.30 

Da suddite a cittadine 

L'incontro è realizzato nell’ambito della rassegna Archivi di Modena in rete promosso da Comune di 
Modena-Archivio Storico e all’interno di Archivissima. Il festival e la notte degli archivi-Edizione 2022. 
Intervengono: Caterina Liotti, Centro documentazione donna; Serena Ballista, UDI Modena; Savina Reverberi, 
autrice di “Gabriella Degli Esposti. Mia madre". Coordina: Monica Guarracino, ANPI Castelfranco Emilia.

Per l’occasione, la sezione archivi del Centro documentazione donna sarà aperta dalle 15 alle 20 con visita 
guidata alle 17.30. 

Sala Renata Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena

Gabriella Degli Esposti e le partigiane modenesi nelle fonti documentarie e nelle memorie

A cura di Centro documentazione donna in collaborazione con UDI Modena

Yoga per le donne

Martedì 7 giugno 2022, ore 18.15  
Sala Renata Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena 

Rivolto a tutte le età. Massimo 12 partecipanti. Prenotazione obbligatoria, scrivere a:
differenza.maternita@gmail.com

Consigliamo di vestirsi in modo comodo. Da portare: materassino, coperta o telo, un cuscino, calzini
antiscivolo 

 A cura di Differenza maternità odv



Venerdì 17 giugno 2022, ore 18.00 

Oh quante belle figlie Madama Dorè

Giochi, passatempi, balli, musiche, scuola, lavoro, amicizie, racconti della vita di città e di campagna
in una mise en espace in Prima Persona Femminile

Lo spettacolo restituisce il percorso partecipativo La tua storia, per la Storia di raccolta di scritture
autobiografiche realizzato nell’ambito del progetto In prima persona femminile: diari, memorie, epistolari
tra soggettività e storia promosso dal Centro documentazione donna, con il sostegno della Fondazione di
Modena e il patrocinio del Comune di Modena. Le testimonianze messe in scena provengono principalmente
dal laboratorio “Come ci divertivamo: la scuola, le amicizie, i giochi, i passatempi, le estati, il tempo libero”
realizzato dalle Residenze, Semiresidenze e Spazi Anziani del Comune di Modena.

Saluti di Paolo Cavicchioli, presidente Fondazione di Modena; Vittorina Maestroni, presidente Centro
documentazione donna; Roberta Pinelli, assessora alle politiche sociali del Comune di Modena. 

L’ingresso è libero, nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto al Covid 19

Sala Renata Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena

Spettacolo di Donatella Allegro, con Donatella Allegro e Simone Francia

Lunedì 20 giugno 2022, ore 19.30 

Concerto menestrella femminista

Musiche e canti con Nicoletta Salvi e il suo duo, che reinventa la musica tradizionale popolare
riadattandola alle tematiche di genere per diffondere in musica messaggi di lotte, diritti, libertà. 
Spettacolo a ingresso libero e offerta libera.  

A cura di Casa delle donne contro la violenza odv 

Sala Renata Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena

A cura di Centro documentazione donna 

Sostieni una delle associazioni della Casa delle Donne
donando  il tuo 5 x mille 

Centro documentazione donna - CF. 94063890365

UDI Modena - CF. 00689260362

Casa delle donne contro la violenza odv - CF. 94021230365

Donne nel mondo - CF. 94057940366

Differenza maternità odv - CF. 94091310360

Gruppo Donne e Giustizia - CF. 94063210366



Visita il nostro sito
www.lacasadelledonnemodena.it

 
@casadonnemodena 

- Casa delle donne contro la violenza odv
  Tel. 059 361050 - email: most@donnecontroviolenza.it

- Centro documentazione donna
  Tel. 059 451036 - email: info@cddonna.it

- Differenza Maternità odv
   Email: differenza.maternita@gmail.com

- Donne nel Mondo
  Tel. 347 8429348 - email: zighereda@alice.it

- Gruppo Donne e Giustizia
  Tel. 059 361861 - email: donnegiust@gmail.com

- UDI - Unione donne in Italia Modena
  Tel. 059 2153122 - email: udimodena70@gmail.com

Per informazioni:


