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“La donna uscì dalla costola dell’uomo, 
non dai piedi per essere calpestata,
né dalla testa per essere superiore,

ma dal lato per essere uguale,
sotto il braccio per essere protetta e 
accanto al cuore per essere amata”

M.H.

Marzo è il mese della Donna. La Giornata 
Internazionale della Donna fu istituita dall’Onu 
il 16 dicembre 1977, recependo anni di dibattiti 
e dando respiro globale a una ricorrenza 
commemorata da oltre mezzo secolo in molti 
Paesi del mondo.

Oggi e in tutto il mondo l’8 marzo ricorre la 
Giornata Internazionale della Donna, una data 
per ricordare le conquiste sociali, economiche e 
politiche, ma anche per parlare di discriminazioni 
e violenze fisiche e psicologiche di cui le donne 
ancora sono oggetto in tutto il mondo.

La prima Giornata Internazionale della Donna 
per quanto riguarda l’Italia è stata celebrata 
nel 1922. Con la presente rassegna vogliamo 
ricordare alcune delle donne - castellane e non 
- che durante la loro esistenza si sono impegnate 
davvero per cambiare il mondo e per migliorarlo. 
Senza però dimenticare altre donne che nel 
completo anonimato e silenzio, sia in passato 
che ai giorni nostri, continuano a portare avanti 
missioni importanti.

Ecco, dunque, che la Città di Castelfranco realizza 
la rassegna “Noi, DONNE, l’Essere speciale”, per 
indicare le peculiarità che contraddistinguono il 
genere femminile. 

Le iniziative presentate nascono da ambiti 
differenti di espressione del mondo femminile, 
in sinergia con l’assessorato alle pari opportunità 
e al turismo, enti e associazioni. Si alternano 
passeggiate, testimonianze, approfondimenti, 
mostra, spettacoli ed eventi per contribuire 
a richiamare l’attenzione sulla necessità di 
politiche pubbliche volte a progredire verso 
una vera uguaglianza di genere ed a continuare 
nel percorso di quella crescita culturale, tesa a 
eliminare definitivamente ogni pregiudizio.

Roberta Garbuio
Assessore alla Cultura, Biblioteca, Teatro, Museo



Venerdi 3 marzo ore 20.30 
Teatro Accademico

Conferenza sul tema: 
DONNE CHE INCONTRANO 
L’ALZHEIMER
Relatori Carlo Gabelli e Fabio Marin
Letture a cura di Giada Tubiana
Interventi musicali realizzati da
studenti del Liceo Musicale Giorgione
Con la partecipazione dei 
ballerini della scuola Seňor tango
Presenta Alessia De Marchi

Riusciremo mai a curare l’Alzheimer?
Certamente, bisogna smettere di ignorarlo
Il sesso femminile è maggiormente colpito 
dalla malattia di Alzheimer sotto diversi punti di 
vista: epidemiologico, biologico e sociale, ma la 
ricerca ha finora considerato questi aspetti con 
insufficiente attenzione. 
Le caratteristiche legate al genere sono 
invece fondamentali per la ricerca futura e per 
formulare strategie di cura efficaci. 
Il problema non investe solo la sanità e il sociale, 
ma coinvolge, per le implicazioni, gli stili di vita e 
le ricadute socio-economiche e familiari, tutta la 
società. 
Scopo dell’incontro: portare in evidenza le 
problematiche specifiche e valutare quali 
possano essere le indicazioni future per la 
ricerca, la prevenzione e cura, l’assistenza e i 
provvedimenti di sostegno sociale adeguati ad 
aiutare pazienti e famiglie.

Ingresso gratuito con assegnazione dei posti 
a partire dalle ore 16.00
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Sabato 4 marzo ore 20.30 
Teatro Accademico e Galleria

VOGLIO FARTI UN REGALO
Evento di Body painting per 
l’inaugurazione della mostra: 
“Storie di corpi e di colori” 
di Gilberta ed Emilia Bianchin

Dal 4 al 26 marzo la Galleria del Teatro 
Accademico ospita l’esposizione di 30 immagini 
di grande formato relative alle opere di Body 
painting e installazioni artistiche realizzate da 
Gilberta ed Emilia Bianchin nell’arco di 10 anni di 
attività in contest nazionali e internazionali.
E’ una rassegna dove la Body art testimonia, 
valorizza, trasforma e sublima il corpo femminile. 
Accanto alle immagini saranno esposti anche 
alcuni degli accessori originali utilizzati per 
la pratica di questa arte, opere su tela e 
manichini dipinti a testimonianza della bellezza 
e della poeticità che promanano da questa 
performance.
Per dare particolare rilievo alla celebrazione della 
Giornata Mondiale del Rene – in programma 
durante il periodo di apertura della mostra – 
l’esposizione verrà inaugurata con un evento 
spettacolare dal titolo “Voglio farti un regalo” con 
la partecipazione di artisti di Body painting e del 
corpo di ballo “Dance Studio” di Montebelluna

Ingresso gratuito con assegnazione dei posti 
a partire dalle ore 16.00
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Domenica 5 marzo ore 17.30 
Teatro Accademico

Spettacolo teatrale
ZAUBERKRAFT – L’OVALE PERFETTO 
SECONDO ANDREA ZANZOTTO
Sandro Buzzatti, ideazione e interpretazione
Marta Dalla Via, drammaturgia e regia 
Antonio Panzuto, scene
Sonia Marianni, costumi
Con la partecipazione della Banda Larga 
delle Prealpi Trevigiane diretta da Luigi Vitale

Portare la poesia in mezzo alla gente e far sostare 
la gente in mezzo alla poesia è la spinta fondante 
di questo progetto. 
Immaginate di scendere nella piazza del paese e 
trovarci un enfant prodige che legge, che scrive, 
che gioca con i caratteri mobili della vicina 
tipografia e ammalia la gente. All’inizio soprattutto 
zie, nonne, persino la maestra! Poi sconosciuti, un 
pubblico più ampio, più alto, più lontano. 
Immaginate di scendere nella piazza del paese e 
scoprire che il fruttivendolo, la sarta, l’oste mentre 
lavorano citano a memoria poesie scritte da 
quello che bambino non è più ma il cui prodigio è 
rimasto. 
Le parole possono essere formule magiche che 
accendono luoghi e persone. 
La sciarpa di Andrea Zanzotto può diventare 
lunghissima ed avvolgerci tutti, basta tendere 
l’orecchio… sento già la banda arrivare… 
Marta Dalla Via

Ingresso gratuito con assegnazione dei posti 
sabato 4 marzo dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e 
domenica 5 marzo dalle ore 15.00 a inizio spettacolo
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Mercoledi 8 marzo ore 20.45 
Teatro Accademico

SCIOPERINA
Monologo di e con Francesca Brotto
Regia Francesca Brotto e Tomaso Nardin
Tratto dal libro di Andrea Dapporto “Scioperina”
Storia di una bambola e di donne in lotta 
per la dignità del lavoro

Vèra è una partigiana contemporanea che 
imbraccia fiori anziché armi.
Ogni giorno regala alle persone i “papaveri 
dei diritti” per esortarle a difendersi dallo 
sfruttamento e dagli abusi sul luogo di lavoro. 
Vuole che capiscano che, senza che ce ne 
rendiamo conto, pian piano stiamo perdendo i 
diritti faticosamente conquistati in passato.
Mentre confeziona i fiori, con vivacità e ironia, 
narra una vicenda accaduta a Treviso a metà 
degli anni ‘70. È la storia di un nutrito gruppo 
di giovani donne che hanno combattuto per 
ottenere un contratto di lavoro. 
Vèra al tempo aveva solo tre anni ma conosce 
bene la storia: sua mamma era una delle 
protagoniste e la portava con sé a scioperi, 
manifestazioni e assemblee.
La forza, la determinazione e il desiderio di 
emancipazione di quelle donne le hanno 
insegnato che le ingiustizie e le discriminazioni 
vanno combattute, sempre.

Ingresso a offerta libera e consapevole con 
assegnazione dei posti a partire dalle ore 16.00
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Venerdi 10 marzo ore 20.30 
Teatro Accademico

Conferenza sul tema: 
DONNE E LAVORO

Relatrici: Alessia Salvador Cisl Belluno - Treviso e 
Componente Commissione Pari Opportunità di 
Castelfranco Veneto 
Stefani Barbieri Vice Presidente Commissione Pari 
Opportunità Regione Veneto
Chiara Tronchin Fondazione Leone Moressa
Con un intervento di Tiziana Botteon
Consigliera di Parità della provincia di Treviso
Conduce Maria Chiara Pellizzari - Giornalista

Una serata di riflessione sul mondo del lavoro 
al femminile, nel corso della quale verranno 
affrontati argomenti come: la situazione attuale 
dell’occupazione femminile, dove ancora oggi le 
donne hanno più difficoltà a trovare un lavoro, 
percepiscono salari più bassi e faticano ad 
accedere a posizioni manageriali; le difficoltà 
dei carichi di lavoro familiari e la mancanza di 
strumenti utili a trovare una giusta conciliazione 
tra vita privata e professionale; il welfare e 
proposte da avanzare per ridurre il gender gap 
occupazionale valorizzando il capitale umano 
femminile. 

Ingresso gratuito 5



Sabato 11 e 18 marzo ore 15.00 
con ritrovo davanti all’Ufficio IAT

LA CITTÀ DELLE DONNE
Visita guidata alla scoperta delle 
donne di Castelfranco Veneto

I visitatori saranno accompagnati da una guida 
esperta alla scoperta delle vicende di alcune 
donne castellane e del loro ruolo nella storia 
della città.  Incontreremo donne lavoratrici del 
secolo scorso, che trovarono in aziende come le 
Grafiche Trevisan e il Maglificio Dotto il luogo dove 
realizzare il proprio personale affrancamento da 
situazioni famigliari schiettamente patriarcali.
Faremo poi la conoscenza di donne intellettuali 
dei secoli scorsi, che seppero affermarsi e porsi 
ad esempio delle generazioni successive, come la 
poetessa Erminia Fuà Fusinato, la scrittrice Paola 
Drigo e la letterata Angela Veronese, prima donna 
ammessa all’Accademia dei Filoglotti. 
Non mancherà una sottolineatura del ruolo 
ricoperto dalle donne durante la Seconda Guerra 
Mondiale, con i fulgidi esempi che ci hanno 
lasciato Olga Bernardi, Tina Anselmi e Marcella 
Dallan, solo per ricordarne alcune. 
Ma non finisce qui: avremo molto altro da 
raccontarvi…

Partecipazione gratuita previa prenotazione 
obbligatoria presso l’Ufficio IAT tel. 0423 735624  
iat@comune.castelfranco-veneto.tv.it

6/7



Martedi 21 marzo ore 20.45 
Teatro Accademico

Presentazione del libro: 
VA’ SENTIERO
IN CAMMINO PER LE TERRE 
ALTE D’ITALIA
di Sara Furlanetto, 
con la partecipazione dell’autrice
Presenta: Alessia Andreola

Tra il 2019 e il 2021 il team di giovani volontari 
dell’Associazione Va’ Sentiero ha compiuto una 
spedizione unica nel suo genere: ha camminato 
lungo 8.000 km del Sentiero Italia, il trekking che 
attraversa tutta la dorsale montuosa del nostro 
paese. L’ha fatto per documentare il percorso, 
al tempo pressoché sconosciuto, e le Terre Alte 
che esso attraversa.  Co-fondatrice del progetto 
e fotografa della spedizione è Sara Furlanetto, 
originaria di Castelfranco Veneto.
“Come stanno le montagne oggi?” Questa è 
stata la domanda che li ha accompagnati 
fin dalla partenza; a conclusione di questo 
lungo cammino, lungi dal trovare una risposta 
appagante e definitiva, il team è tornato con 
ancora più domande e riflessioni, data la vastità 
e la complessità dei temi che compongono la 
dimensione montana, tanto bella quanto delicata 
e cruciale. Nel 2023 Va’ Sentiero diventa una 
mostra itinerante, che apre in Triennale Milano 
il 15 marzo, e un libro, edito da Rizzoli, che 
presentiamo questa sera.

Ingresso gratuito con assegnazione dei posti 
a partire dalle ore 16.00
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Sabato 25 marzo ore 9.30 
Teatro Accademico

Convegno sul tema:
LA SANITÀ SERVIZIO NAZIONALE
Nell’ambito del progetto 
“Tina Anselmi, una vita per 
la Repubblica”.

Presentiamo il tema: “La Sanità Servizio Nazionale”, 
un convegno doveroso per Castelfranco Veneto, 
città natale della nostra illustre concittadina Tina 
Anselmi che durante il suo mandato parlamentare, 
nel ruolo di Ministro della Sanità, ha fortemente 
voluto l’approvazione della legge 833 del 1978. Per 
questo l’Italia può vantare una sanità equa, solidale e 
universale in grado di garantire a tutti un’assistenza 
libera e gratuita, dando piena attuazione al diritto alla 
salute sancito dall’art.32 della nostra Costituzione. 
Per meglio conoscere i contenuti l’Amministrazione 
Comunale ha scelto di organizzare il convegno 
invitando la Fondazione Italia in Salute, ente del terzo 
settore che dal 2018 risulta impegnata nel sostenere 
e rafforzare la tutela del diritto alla salute e la cultura 
della prevenzione. Saranno presenti come relatori 
la già Ministra Mariapia Garavaglia, il Prof. Walter 
Ricciardi, l’On. Federico Gelli, Presidente Onorario 
della fondazione, e la Dott.ssa Fidelia Cascini, 
responsabile della ricerca. Il convegno intende offrire 
un quadro generale sul nostro sistema sanitario, 
prima e dopo Tina Anselmi, con una proiezione verso 
la sanità del futuro.

Ingresso gratuito con assegnazione dei posti presso 
la biglietteria del teatro: venerdi 24/3 dalle ore 16 alle 
ore 19 e sabato 25/3 dalle ore 8 a inizio convegno
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Domenica 2 aprile ore 16.30, 
con partenza dalla 
Biblioteca Comunale

POESIA IN IRAN: 
VOCI DI DONNE, 
VOCI DI LIBERTÀ

La Biblioteca Comunale, l’Associazione Cittadini 
Ovunque, Artefatti Teatro, Collettivo Art(h)emigra 
Satellite danza contemporanea propongono 
Poesia in Iran: voci di donne; voci di libertà. 
Domenica 2 aprile 2023 la poesia diventa la 
voce delle donne iraniane in un coro di parole 
accompagnate da una intima e potente poetica
del gesto. Si inizia alle 16.30 in Biblioteca 
Comunale con un approfondimento sull’Iran
di oggi per spostarsi verso le 18.00 verso Villa 
Bolasco percorrendo vie castellane a solidarietà 
delle donne dai capelli al vento. Alle 18.30 in Villa 
Bolasco gruppi diretti da Laura Moro e Giuliano 
Tonin danno voce e corpo ad un’azione poetica
corale che vede protagonisti i partecipanti ai 
laboratori di ricerca espressiva istituiti per
l’occasione. 

Per prenotazioni e informazioni: 
Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, 
0423/735690, info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
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