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Programma generale 
 

MARZO DONNA 2020 
Una rete di opportunità 

Percorsi, eventi e proposte  
promossi con la Consulta alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria 

 

 

“Women’s Rights are Human Rights” 
 
 
 

 

venerdì 28 febbraio - ore 20.00 
Ristorante “I Due Buoi” - via Cavour 34, Alessandria 

RINVIATA al 02 aprile                                                                                     
DONNE PER ALESSANDRIA 
Cena benefica per la  CROCE ROSSA 
 

Promotori: 
 Croce Rossa Italiana - Comitato di Alessandria 
in collaborazione con Ristorante “I Due Buoi” 

Durante la serata si racconteranno alcune donne a capo di Associazioni Culturali di Volontariato per la valorizzazione 
e la conoscenza delle eccellenze alessandrine 
La quota di partecipazione alla cena è di € 50,00 e il ricavato sarà devoluto per il sostegno delle opere assistenziali 
della C.R.I. 
Info e prenotazioni: 339 6349689 - 347 4066042 
 
 

 

durante tutto il mese di  Marzo 
centro storico, Alessandria 

 
PENSIERI E PAROLE IN CAMMINO 
Una riflessione sulle donne tra le vie del commercio alessandrino  
Promotore: 

 Confcommercio Terziario Donna 
 in collaborazione con i Commercianti del centro  

Per le vie del centro cittadino sarà allestita una passeggiata visiva che racconta numeri, imprese e criticità 
dell’universo femminile per una riflessione condivisa 

 
 

durante tutto il mese di  Marzo 
Quartiere Cristo,  Alessandria 

LA RICETTA DELLA FELICITÀ È... DONNA 
Promotore: 

 Associazione Attività e Commercio Corso Acqui 
 

Il quartiere si veste di giallo con un ricco programma di iniziative che valorizzano l’universo femminile 
 
 



 

 

Alessandria – Programma MARZO DONNA 2020 pag. 2 

 

lunedì 2 marzo - ore 16.00 
Provincia di Alessandria - Piazza della Libertà 17, Alessandria  

RINVIATA ad aprile 
LIBERE TUTTE 
Tavolta rotonda  
 

Promotori: 
 Lions Club Bosco Marengo Santa Croce 
 New Voices Lions Distretto 108 Ia2  

         in collaborazione con Associazione me.dea 
 

La Sala del Consiglio Provinciale ospita la Tavola rotonda con la partecipazione di  Brunella Bolloli  - Giornalista di 
Libero, Daniela Campasso – Primo Dirigente Polizia di Stato, Livia Cecconetto –infermiera volontaria della C.R.I- 
esperta in missioni umanitarie, Paola Rivaro – Coordinatrice Scientifica Campagna Oceanografica XXXV spedizione 
PNRA in Antartide 
L’evento intende promuovere la campagna “LIBERE TUTTE” di me.dea e contribuire al mantenimento delle iniziative 
a favore di una risposta reale al dolore delle donne vittime di violenza sul nostro territorio. Seguirà apericena con 
raccolta fondi a favore di me.dea 

Info e prenotazioni: Mariella Frascarolo cell. 392 4964839 segreterialcboscosantacroce@gmail.com 
 

sabato 7 marzo - ore 17.00 
Auditorium Soggiorno Borsalino, Alessandria 

RINVIATO a maggio 
NON SOLO MIMOSE 
 

Promotore: 
 IPAB BORSALINO 

               in collaborazione con LILT 
 

Inaugurazione della  mostra di dipinti “Inquietudine” di Sara Varvello. Presentazione del libro “Triplo guaio” 
accompagnata dalla Triplo Guaio Band.  
 

sabato 7 marzo - ore 18.00 
Cattedrale di Alessandria, piazza Giovanni XXIII 

SANTA MESSA PER TUTTE LE DONNE 
in occasione della Giornata Internazionale della Donna 
 

Promotori: 
 C.I.F.-Centro Italiano Femminile di Alessandria 
 Croce Rossa Italiana - Sezione Femminile di Alessandria 

 

S.E. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria celebra la Santa Messa nel corso della quale saranno ricordate 
Coloro che ci hanno precedute nell'impegno associativo. 

Messaggio della giornata: 
"I diritti della Donna sono diritti umani"...diritti in quanto persona. Ripartiamo ogni giorno con questo riferimento, 
solo così potremo camminare nell'oggi individuando un nuovo percorso da compiere insieme: donne e uomini! 
 

da sabato 7 a lunedì 30 marzo - ore 15.00-20.00 
Associazione AL 51 - via Trotti 47, Alessandria 

“FÌMMINE...” 
Raccolta di ritratti di donne 
 

Promotore: 
 Confcommercio Terziario Donna 

                in collaborazione con l’Associazione AL 51 
 

Esposizione ad ingresso libero con scatti della fotografa Antonella Marchini 
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domenica 8 marzo - ore 16.00 
Auditorium Soggiorno Borsalino, Alessandria 

RINVIATO a maggio 
MUSICA E’ DONNA 
grande musica per grandi donne 
 

Promotore: 
 IPAB BORSALINO 

               in collaborazione con LILT 
 

Concerto di Gianni Coscia e Cristina Alessio  

 
domenica 8 marzo - ore 16.30 

Museo della Gambarina - piazza della Gambarina, Alessandria  
LA MUSA IN MUSICA 
Alessandrine leggendarie... dicono di noi 
 

Promotore: 
 Azzurro Donna - Forza Italia di Alessandria 

in collaborazione con Stabilimento delle arti 
 

Alessandrine leggendarie, muse ispiratrici delle arti del passato e del futuro, interpretate da giovani  e brillanti artisti: 
Giulia Maino ( attrice) 
Daniela Parente ( arpista) 
Ballerine Scuola Danza A.S.D.F. Silvia Ferrari 
Direzione artistica Michela Maggiolo 
 
 

lunedì 9 marzo - ore 17.30 
Associazione Cultura e Sviluppo - piazza De Andrè, Alessandria 

RINVIATA 

IL FUTURO DELLE ESPLORAZIONI SPAZIALI 
Amalia Ercoli Finzi ospite nell’ambito del ciclo “Caffè Scienza”  
 

Promotori: 
 Associazione Cultura e Sviluppo 
 Associazione  Stampa Subalpina 
 Zonta Club Alessandria  

 
 

Dibattito con il pubblico. Protagonista Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in Ingegneria aeronautica, 
Centennial Zonta Award 2019.  

Ercoli Finzi si occupa di dinamica del volo spaziale e progettazione di missioni spaziali. Già professore ordinario di 
Meccanica orbitale e direttore del Dipartimento di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano, dal 2010 è 
professore onorario dello stesso ateneo. Ha contribuito alla realizzazione di satelliti e sonde per l’esplorazione 
planetaria e ricoperto incarichi presso l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia Spaziale Europea e l’International 
Astronautical Federation. Responsabile dell’esperimento SD2 della missione europea Rosetta sulla cometa. Nel corso 
dell’incontro si parlerà anche di donne in ambito Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
 

martedì 10 marzo - ore 15.00 
Università del Piemonte Orientale - Sala Lauree, via Cavour 84, Alessandria 

VIOLENZA DI GENERE 
Verità processuali e configurazioni psicopatologiche - Un dialogo a tre 
 

Promotore: 
 UPO - Digspes 

 

 in collaborazione con: 
 Azienda Ospedaliera di Alessandria – Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities 
 Soroptimist 
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Tavola rotonda presieduta dalla prof.ssa Roberta Lombardi, interviene lo scrittore Vittorio Nessi, già procuratore 
aggiunto della Procura di Torino con il quale discutono l’avv. Giulia Boccassi e la psichiatra dott.ssa Patrizia Santinon 
 
 

martedì 10 marzo - ore 18.00 
                                                                     Museo della Gambarina - piazza della Gambarina, Alessandria  

CONDIZIONI FEMMINILI A CONFRONTO 
Diana e Giorgia di ritorno dal Nepal  
 

Promotori: 
 Confagricoltura Donna 
 DSF docenti senza frontiere 
 Associazione e.r.i.c.a i 2 fiumi 
 Pro Natura 

 

Conferenza nel novero della mostra ForEverest Climate Change e coscienza ambientale tra le giovani generazioni del 
Nepal. 
Intervengono Diana Bagnoli – fotografa/videomaker, Giorgia Marino – giornalista, Sonia Fogagnolo – insegnante, 
presidente Associazione e.r.i.c.a. i 2 fiumi e Pro Natura Odv, Michela Marenco, presidente Confagricoltura Donna 
Alessandria 
 

mercoledì 11 marzo - ore 10.00 

 Auditorium Soggiorno Borsalino, Alessandria 

RINVIATA a maggio 
 PREVENZIONE È DONNA 
 

Promotori: 
 IPAB BORSALINO 
 LILT 

 

Prevenzione sanitaria in ambito oncologico con scuole superiori del Territorio 
 
 

mercoledì 11 marzo - ore 18.00 
Hotel Alli Due Buoi Rossi, Sala Belle Epoque - via Cavour 32, Alessandria 

UN’ETÀ DA SCOPRIRE: PROGETTO MENOPAUSA 
DONNE MEDICO PER LE DONNE 
 

Promotore: 
 Inner Wheel Alessandria 

 

Relatori: 

Dott.ssa  Patrizia Presbitero Cardiologa, Responsabile Cardiologia Humanitas Torino e Senior Consultant Cardiologia 
Interventistica Humanitas Milano 

Dott.ssa Daniela Botta, Ginecologa Referente per la Ginecologia Endocrinologica Ospedale Valdese Torino 

La conferenza si rivolge alla cittadinanza alessandrina e in particolare alle donne per informare sui rischi legati a 
questa stagione della loro vita e renderle consapevoli  della necessità di seguire un sereno ed efficace percorso di 
prevenzione. 

 
 

giovedì 12 marzo - ore 17.30 
Libreria Mondadori - Via Trotti 58, Alessandria  

“VOLONTÀ DI ESISTERE... per dire NO alla violenza sulle donne” 
Inaugurazione mostra fotografica 
 

Promotori: 
 UISP 
 MONDADORI Store 

La mostra a cura di Roberto Pestarino sarà visitabile  fino al 15 aprile negli orari di apertura della Libreria. 
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Venti foto raccontano  due vite che si intrecciano in sogni e desideri, ma sfociano poi in violenza, che è la compagna  
a subire;  indica  la necessità  di uscirne, e  dopo aver raccontato i rischi e i pericoli ,  apre alla  speranza e a un futuro  
diverso, oltre la paura, per tornare ad esistere. 
  
 

venerdì 13 marzo - ore 16.15 
Sala Conferenze Casa di Riposo Basile - via Tortona 71, Alessandria 

MEDICINA DI GENERE: C’E’ DIFFERENZA TRA DONNE E UOMINI IN TERMINI DI SALUTE? 
Tavola rotonda 
 

Promotori: 
 New Voices Lions Distr. 108 Ia2 
 A.I.D.M. - Associazione Italiana Donne Medico 
 Zonta Club Alessandria 
 FIDAPA 
 Soroptimist club di Alessandria 

 

Tavola rotonda moderata dalla dott.ssa Oria Trifoglio.  
Relazioni: 
Introduzione alla Medicina di Genere o meglio genere specifica 
dott.ssa Vincenza Palermo,Presidente AIDM Alessandria 
 

Le differenze di genere in medicina dalla diagnosi alla cura appropriata 
dott.ssa Egle Ansaldi, già responsabile SC Medicina AO Alessandria 
  

Le differenze di genere nella cura e nella prevenzione dell’ictus 
dott.ssa Cristina Rossi, Segretario provinciale SIGM La Spezia 
 

Le differenze di genere in cardiologia 
dott. Gianfranco Pistis, Direttore SC Cardiologia AO Alessandria 
 

Medicina di Genere in Oncologia 
dott.ssa Ivana Sarotto, Dirigente sanitario, specialista in Patologia Clinica - IRCCS Candiolo 
 
 

venerdì 13 marzo - ore 21.00 
Museo della Gambarina - piazza della Gambarina, Alessandria  

“A PROPOSITO DI DONNE... IN MOVIMENTO” 
 

Promotori: 
 UISP 
 Museo Etnografico di Alessandria “C’era una volta” 

L’evento stimola la riflessione su aspetti emotivi e sociali,  proponendo letture di brani e poesie di donne e sulle 
donne a cura di Lia Tommi e Cristina Seracano. Interventi musicali della compositrice e musicista Anna Dari 
 

 

sabato 14 marzo - ore 8.00-13.00 
Studi medici – Soggiorno Borsalino, Alessandria 

RINVIATI a maggio 
PREVENZIONE È VIVERE   
Screening senologici e diabetologici 
 

Promotori: 
 IPAB Borsalino 
 LILT 
 ADAL 

 

 
 

sabato 14 marzo - ore 15.00 
 Salone Baravalle - CISL Alessandria 

IL VIAGGIO 
Percorso attraverso le fasi della vita della donna 
 

Promotore: 
 FNP CISL Alessandria/Asti 
 in collaborazione con ANTEAS Alessandria 
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Letture di quattro donne di diverse fasce d’ età intervallate da brani musicali e video pertinenti 

Lo scandire del tempo di vita della donna: ideali, sogni, delusioni, difficoltà,  conquiste. Un viaggio nell’universo 
femminile con partenze, soste, percorsi e traguardi: riflessioni e commenti a partire dagli entusiasmi della giovinezza 
alla famiglia, al mondo del lavoro, alla… pensione 
 

sabato 14 marzo - ore 16.30 
Auditorium Soggiorno Borsalino, Alessandria 

RINVIATO a maggio 
NON SOLO ROSA - MUSICA E PAROLE 
 

Promotori: 
 IPAB Borsalino 
 in collaborazione con LILT 
 

Concerto con  Monica Carusi  - violino  e  Ivana Zincone - pianoforte 
       Voce Recitante Matteo Bargioni 
 
 

da sabato 14 marzo - ore 18.00 
Palazzo Cuttica - via Parma, Alessandria 

NON E’ COLPA DEL VESTITO 
Inaugurazione mostra 
 

Promotori: 
 Convegno Culturale Beata Maria Cristina di Savoia 
 in collaborazione con: 
 Costruire Insieme 
 Associazione Cultura Viva 
 Istituto Moda professionale di Alessandria 

 

 

Le Sale di Palazzo Cuttica ospitano la mostra  fino al 28 marzo: gli abiti realizzati dalle allieve dell’istituto moda, le 
illustrazioni, i disegni per trasmettere un messaggio di denuncia delle violenze subite dalle donne in tutto il mondo e 
la solidarietà verso la femminilità espressa nel quotidiano della nostra  società. A chiusura della mostra  sfilata di 
moda. 
 
 

domenica 15 marzo - ore 20.30 
Museo Etnografico della Gambarina - piazza Gambarina 1, Alessandria  

DONNE, DONNE: ETERNI DEI 
Concerto Lirico 
 

Promotore: 
 CONFESERCENTI 
 in collaborazione con Museo della Gambarina 

Programma:  
Traendo ispirazione e condividendo la frase di Dostoevskij per cui “La bellezza salverà il mondo”, viaggio affascinante 
nell’universo femminile attraverso le svariate personalità delle donne protagoniste di capolavori immortali. Brani 
scelti dalle opere ed operette più famose a cura del M° Giulio Laguzzi, pianista,  Direttore musicale del palcoscenico 
del Teatro Regio di Torino e della  Prof.ssa Virginia Fracassi, docente, diplomatasi brillantemente in pianoforte al 
Conservatorio di Genova. 
 

mercoledì 18 marzo - ore 17.00 
Camera Sindacale UIL - via Fiume 10, Alessandria 

LA STOFFA DELLE DONNE 
Esprimere se stesse nel mondo del lavoro attraverso l’abbigliamento 
 

Promotori: 
 Camera Sindacale UIL 
 Coord. UIL Pari Opportunità e politiche di genere AL 
 Coord. UIL Diritti AL 
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L’abbigliamento comunica informazioni sulla nostra identità. Ha effetto su chi lo indossa e influenza le emozioni, il 
comportamento e i pensieri. La conferenza analizzerà l’evoluzione della donna lavoratrice attraverso il suo modo di 
vestire tra divise, dress code e scelte di stile. 
 

giovedì 19 marzo - ore 18.30 
Sala URP - piazza della Libertà, Alessandria 

DONNE CON I DENTELLI 
Mostra di collezioni storico-filateliche 
 

Promotore: 
 Associazione Spazioidea Alessandria 
 in collaborazione con Circolo Filatelico Numismatico di Alessandria 

Associazione Spazioidea promuove i valori espressi dalla Consulta Pari opportunità attraverso un patrimonio artistico 
culturale alla portata di tutti ovvero i francobolli che rappresentano le donne a cui sono stati assegnati Premi Nobel 
nel corso degli anni . Accanto alla  mostra materiale sarà allestita  una mostra virtuale,  trasmessa anche sui social.  
La mostra filatelica sarà aperta al pubblico dalle ore 16 di giovedì 19 marzo.                                                                   
Dopo l’inaugurazione prevista per le ore 18,00, la mostra sarà visitabile nei seguenti giorni e orari:                                       
sabato 21 marzo ore 10:00 -12:00;                                                                                                                                                   
giovedì 26 marzo ore 10:00 -12:00; ore 16:00 -18:00                                                                                                                           
sabato 28 marzo ore 10:00 -12:00;                                                                                                                                                                 
giovedì 2 aprile ore 10:00 -12:00; ore 16:00 -18:00                                                                                                                                   
sabato 4 aprile 10:00 - 12:00 

 

venerdì 20 marzo - ore 20.45 
Associazione Aspetto c/o Centro Famiglie Mondi Tondi  

via Abba Cornaglia 29, Alessandria 

DONNE PER MANO - IL SOSTEGNO DURANTE E DOPO UNA PERDITA 
con proiezione docufilm “L’Amore verticale” 
 

Promotore: 
 Associazione Aspetto, Gruppo Genitori di Bambini Meteora di Alessandria 

in collaborazione con: 
 Associazione CiaoLapo Onlus 
 Centro Famiglie Mondi Tondi 

Un appuntamento per raccontare il sostegno alle madri dopo un lutto perinatale 

Programma: 
20,45 accoglienza e presentazione dell’iniziativa  
21,00 proiezione del docufilm “L’amore verticale” di Teresa Paoli, produzione CiaoLapo e Bia Film  
21,30 interventi di ostetriche, medici, psicologhe, mamme  
22,00 dibattito 

“L’amore verticale” è il racconto di una madre, nell’arco temporale di oltre un anno, e del suo percorso, dalla perdita 
del proprio figlio, attraverso una intensa e complessa elaborazione del lutto, fino alla rinascita, grazie all’incontro 
con CiaoLapo Onlus. La proiezione è l’occasione per raccontare il sostegno al lutto perinatale che le donne possono 
trovare nella nostra città e riflettere su come svilupparlo e migliorarlo. “Non è possibile curare la morte, ma è 
possibile prendersi cura del dolore che resta” Claudia Ravaldi 
 
 

sabato  21 marzo - ore 11.00 
Mercato Coperto di Campagna Amica - via dei Guasco, Alessandria  

L’AGRICOLTURA DELLE DONNE 4.0 
Food, social ed innovazione - il protagonismo femminile ha rivoluzionato l’attività agricola 
 

Promotore: 
 COLDIRETTI Donne Impresa AL 
 in collaborazione con Agrimercato di Campagna Amica 
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Il primo giorno di primavera coincide anche con la festa degli alberi. Questo evento porta con se il messaggio di 
tutela dell’ambiente e del territorio: dalla visibilità aziendale sui social alla cucina antispreco, come “educare” il 
consumatore ad essere informato e attento alla rintracciabilità di ciò che porta in tavola.  

Come è cambiato il carrello della spesa negli ultimi vent’anni? Un “viaggio” tra i sapori locali, un percorso sensoriale 
durante il quale le imprenditrici racconteranno  perché “mangiare bene vuol dire vivere al meglio”. Le stesse 
testimonieranno come, , grazie alla multifunzionalità, hanno saputo rinnovarsi. Degustazioni e curiosità perché un 

piatto semplice non vuol dire banale. 

 
domenica 22 marzo - ore 17.00 

via S. Giacomo della Vittoria 56 - spazio antistante la chiesa, Alessandria  

LA DONNA, IL POZZO E LA SORGENTE D’ACQUA  
pièce teatrale 
 

Promotori: 
 Associazione SPAZIOIDEA 
 Circolo Filatelico Numismatico 
 Circolo Provinciale della Stampa 

 

Nella Giornata mondiale dell’Acqua, una pièce teatrale –liberamente tratta dalla Bibbia - celebra le fonti della vita, 
ovvero la donna. 
Lo spettacolo sarà ripetuto ogni trenta minuti. 
 

 

lunedì 23 marzo - ore 18.00 
Museo della Gambarina - piazza della Gambarina, Alessandria  

IL BACO DA SETA: UN FILO IN MANO ALLE DONNE LUNGO 500 ANNI 
L’emancipazione e l’autonomia femminile nella famiglia rurale 
 

Promotore:  
 MCL 

 in collaborazione con: 
 ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Alessandria 
 Amici del Museo della Gambarina 
 EFAL - Ente Formazione e Addestramento Lavoratori 

 

Intervengono Maria Luisa Cotroneo (Presidente prov. ANMIC); Alfonso Conte (Presidente EFAL/MCL); Piercarlo 
Fabbio, Piero Teseo Sassi (Amici del Museo della Gambarina) 

Il periodo su cui si focalizza la conferenza  è quello napoleonico,  particolarmente interessante per la considerazione 
che dal Settecento cresce nei confronti della donna. La coltura del baco da seta, con tutte le sue particolarità, indica 
come vi fossero spazi economici che le donne autogestivano soddisfacendo esigenze familiari e superando il regime 
dell’autoconsumo. L’iniziativa è collegata a quella seguente di giovedì 26 organizzata da MCL e dedicata al baliatico. 
Il filo rosso è quello della lenta crescita dell’emancipazione femminile, in un periodo preindustriale. 
 
 
 

mercoledì 25 marzo - ore 17.00 
Aula Magna Liceo Scientifico Galileo Galilei - spalto Borgoglio 49,  Alessandria 

APPRESSAMENTO A DANTE 2021: 
VECCHIE E NUOVE LETTURE DEL CANDO DI FRANCESCA 
 

Promotori: 
 D.I.V.A. - Donne Italiane Volontarie Associate 
 Club  per l’UNESCO di Alessandria 
 Soroptimist Club di Alessandria 

 

 in collaborazione con: 
 I Più fragili tra i più deboli 
 Corso di formazione Giallo come il miele 
 Liceo Scientifico Galileo Galilei 
 Società Alessandrina di Italianistica 
 Fondazione Francesca e Pietro Robotti d’Italia 
 Unitre Alessandria 
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Programma: 

In occasione della Giornata mondiale della Poesia UNESCO 4a edizione e del Dantedi 2020 
Lezione/evento nell’ambito del corso di formazione I più fragili tra i più deboli / GIALLO come il MIELE VII edizione - 
Direttore dott. Leonardo Filippone M.I.U.R.  
Il corso, riconosciuto come luogo di affermazione dove far dialogare nei diversi linguaggi la comunità 
scientifico/umanistica propone dal 2017, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Alessandria, al suo parterre 
d’elezione la Giornata Mondiale della Poesia UNESCO. Per il 2020, su indicazione del Presidente della Società 
alessandrina d’Italianistica , prof. Gian Luigi Ferraris, la lezione/evento è dedicata all’anteprima della celebrazione 
del 7° centenario della morte di Dante. 
 

mercoledì 25  marzo - ore 18.00 
Melchionni Cafè - via Chenna 18, Alessandria  

DONNE IN CAMPO 
Aperitivo e Cena 
 

Promotore: 
 CIA Alessandria 
 in collaborazione con Melchionni Café 

 

Degustazioni e storie di imprenditoria femminile.  
Intervengono: Simona Gaviati, Ursula Stor, Samantha Fara, Gabriella d’Amico. 

L’associazione “Donne in Campo” della Cia di Alessandria porta la testimonianza di quattro imprenditrici con storie di 
successo, che proporranno anche degustazioni delle loro produzioni agricole. Per le donne che desiderano avviare 
attività agricola e per le neo-mamme, corner informativo per le start-up e i bonus mamma e bonus bebè 
 

giovedì 26 marzo - ore 17.00 
Salone di Rappresentanza Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio  

via Venezia 17, Alessandria 

PATOLOGIE DEGENERATIVE DELL’ANCA  
E DEL GINOCCHIO - UN PROBLEMA SOLO FEMMINILE? 
Tavola rotonda 
 

Promotore: 
 F.I.D.A.P.A. BPW Italy – Sezione di Alessandria 

 

Relatori: 
Dr. Marco SCHIRALDI  - Direttore S.O.C. Ortopedia e Traumatologia   
Dr.ssa Daniela LANZAVECCHIA – Medico di base 
Modera : Dr.ssa Maria Paola MILAN 
 
 

giovedì 26 marzo - ore 18.00 
Museo della Gambarina - piazza della Gambarina, Alessandria 

BALIE E SOCIETÀ: fertilità di classe 
Il latte del ricco come dono del povero 
 

Promotore: 
 MCL 
 in collaborazione con Amici del Museo della Gambarina 

 

Intervengono Emiliana Conti (Vicepresidente prov. MCL); Elena Garneri (Presidente Museo della Gambarina); Piero 
Teseo Sassi (Amici del Museo della Gambarina) 
Dopo una breve introduzione sul tema scelto e su qualche oggetto reperito nel museo che apre verso storie di donne 
tra Settecento e Novecento, la conferenza recupererà  un mestiere che segna non solo un aspetto di correlazione tra 
donne di classi sociali diverse, ma anche un tema legato all’emigrazione in paesi vicini o verso città più importanti, 
con tutto il suo carico di affetti infranti e di sentimenti costruiti con la cura, la vicinanza e l’afflato che si veniva a 
generare tra balia e infante. 
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venerdì 27 marzo - ore 17.30 
 Università del Piemonte Orientale - DISIT, Alessandria 

Donne nelle professioni STEM  
sfide e opportunità 
Promotore: 

 FEDERMANAGER  
 in collaborazione con Università Piemonte Orientale DISIT 

 

Relatori: 

 Giuliana Franceschinis  - Docente Information technology     

 Stefania Filippone – Managing Director Accenture - professionista Ingegnere                  

 Chiara Allasia – Team Leader ORS - professionista Matematica              

 Maria Antonietta Perino -  Head of Advanced Exploration Programs at Thales Alenia Space  Italia - 

professionista Tecnologia         

 Studentesse DISIT         
 

Tavola rotonda su: 

 motivazioni e sfide 

 strategie vincenti 

 flessibilità indispensabili 

 competenze trasversali 

 sbocchi lavorativi 
 

Evento di sensibilizzazione indirizzato alla platea di donne e uomini interessati all’evoluzione futura delle professioni 
e alle studentesse che si affacciano alla scelta universitaria,  voluto per avvicinare e aumentare il numero delle donne 
che si dedicano a professioni STEM creando nuove opportunità di impiego e preparando le sfide del futuro mondo del 
lavoro   
 

venerdì 27 marzo - ore 17.15 
Hotel Alli Due Buoi Rossi - via Cavour 32, Alessandria 

CINZIA TANI presenta LA CAPOBANDA 
 

Promotori: 
 Zonta Club Alessandria 
 Inner Wheel Alessandria 

 

 

La nota giornalista e scrittrice Cinzia Tani,  autrice  e conduttrice di programmi televisivi, docente  di Storia sociale 
del delitto alla facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma, per la prima volta arriva ad Alessandria, 
invitata dai due Club femminili.  L’autrice di romanzi , saggi e biografie ( di assassini) di successo  presenta il suo 
ultimo libro dedicato agli adolescenti,  alle loro paure,  provocate anche da comportamenti violenti, come il bullismo 
di cui le ragazze sono protagoniste, non solo  vittime. 
La vulnerabilità è spesso all’origine di moderne fobie che portano all’isolamento. Cinzia Tani si confronta con  le 
fragilità in modo originale, suggerendo la via dell’amicizia e della condivisione per diventare più forti. 
 
 

sabato 28 marzo - ore 10-12 e ore 16-18 
piazzetta della Lega, Alessandria  

PREVENZIONE A KM.0 
 

Promotore: 
 LILT Alessandria 

in collaborazione con Associazione Prevenzione e Salute a Km. 0 ODV 
Presso il camper attrezzato dell’Associazione Prevenzione e Salute a Km zero, visite senologiche gratuite, al mattino 
ore 10.00-12.00.  
Informazioni su prevenzione tumore al seno e tumore al collo dell’utero mattino 10.00-12.00 e pomeriggio 16.00-
18.00. 
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sabato 28 marzo - ore 17.30 
Palazzo Cuttica - via Parma, Alessandria 

NON È COLPA DEL VESTITO 
sfilata di moda 
 

Promotori: 
 Convegno Culturale Beata Maria Cristina di Savoia 
 in collaborazione con: 
 Costruire Insieme 
 Associazione Cultura Viva 
 Istituto Moda professionale di Alessandria 

 

A chiusura della mostra omonima 
 
 

martedì 31 marzo - ore 15.00 
Sala Castellani Camera di Commercio - via Vochieri 58, Alessandria 

SOCIAL MEDIA WOMEN 
Instagram, podcast e foto a 360°: i nuovi  tool della comunicazione social 
 

Promotore: 
 Confagricoltura Donna 
 in collaborazione con: 
 A.N.G.A. 
 PUNTO IMPRESA DIGITALE CCIAA AL 

Intervengono: Barbara Sgarzi - docente Social Media Università di Trieste e giornalista professionista, Michela 
Marenco - presidente di Confagricoltura Donna Alessandria, Alessandro Calvi - presidente di ANGA Alessandria; 
Roberta Panzeri - segretario generale CCIAA  

Lezione sulle  strategie di comunicazione di ultima generazione  trasversali e necessarie per tutti coloro che vogliono 
rimanere al passo coi tempi: strumenti ad uso non solo degli addetti ai lavori come i comunicatori e i giornalisti, ma 
anche dei giovani e  delle donne. La lezione della dott.ssa Sgarzi avrà, in particolare, un’ottica femminile. 
 
 

 

giovedì 2 aprile e venerdì 3 aprile 
Istituto Comprensivo Galileo Galilei  

Alexandria International School 
Cittadella, sede FAI 

Alessandria 
BAMBOLE, DONNE E STORIE CORAGGIOSE 
Viaggio curioso con il giocattolo femminile per eccellenza 
 

Promotore: 
 Assessorato Pari Opportunità 
 in collaborazione con: 
 Associazione Stampa Subalpina 
 Zonta Club 
 Prof_in_Coro 
 Conservatorio Vivaldi di Alessandria 
 Fondazione CRA 
 Delegazione FAI di Alessandria 
 Alexandria International School 
 Istituto Comprensivo Galileo Galilei 

 

Relatori: 

 Pieranna Bottino 

 Mimma Caligaris 

Concerto Prof_in_Coro 
Attraverso le bambole si racconta di donne, celebri e non, che realizzano storie coraggiose, progetti “al femminile”. 
La bambola espressione di femminilità. La bambola, gioco da bambini senza stereotipi. 
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Proiezione di immagini, racconti, piccola esposizione di bambole etnografiche legate ad iniziative di solidarietà e di 
riscatto, selezionate dall’immensa e preziosa collezione di Pieranna Bottino,  confronto sul valore di un giocattolo 
senza tempo e a conclusione concerto a tema proposto dai Prof_in_Coro accompagnati dagli Alunni_in_Coro. 
 
 

Programma: 

 Giovedì 2 aprile 
- ore 9.30 – 11.30 – conferenze per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei 

 Venerdì 3 aprile  
- ore 9.30-10.30 -  conferenza per gli studenti dell’Alexandria International School 
- dalle ore 16.00 in Cittadella nella sede della Delegazione FAI: 

esposizione di una selezione di bambole storiche e rappresentative del tema  
- ore 18.00 in Cittadella la Delegazione FAI ospita il concerto dei Prof_in_Coro 
“NO... le donne non si toccano neppure con un fiore, con una canzone...SI” 

dirige il maestro Luigi Cociglio 
 
 

sabato 4 aprile - ore 16.30 
Museo della Gambarina - piazza della Gambarina, Alessandria  

ISTERICHE! 
Storie di farmaci per calmare...le donne 
 

Promotore: 
 Amici del Museo della Gambarina 
in collaborazione con Azzurro Donna - Forza Italia AL 

 
 

Relatrice della conferenza: 
dott.ssa Giulia Bovone, biologa nutrizionista, Accademia Italiana di Storia della Farmacia 

 

L’”isteria”, nell’immaginario comune è sempre stata una patologia legata al mondo delle donne. Ampiamente 
studiata ed analizzata a partire dall’antichità classica, questa “malattia immaginaria” causata dall’ipotetica rotazione 
dell’utero non ha mai avuto nella storia una descrizione omogenea o ben delineata su base scientifica, ma 
nonostante ciò, moltissimi medici e farmacisti tentarono inutilmente di curarla.  

Dadi da brodo con barbiturici, acque magiche antisteriche, lassativi antimenotossici, tonici alla stricnina o 
all’arsenico: questi e molti altri ritrovati farmaceutici di dubbia efficacia hanno fatto bella mostra negli armadietti dei 
medicinali delle “isteriche”, donne che per motivi futili, hanno pagato con la loro salute secoli di preconcetti. 
 


