
      

                                                                                    
                                                                                              

Sabato  8  Marzo 

                                                            

ore 15.00  Piazza Mazzini  - Viareggio
 Installazione dell’artista Gioni David Parra dal titolo “ deliberataMENTE donna”
che rende protagoniste le donne stesse contro la violenza sulle donne 

ore 16,30 Piazza Mazzini  - “Vissi d’arte. Vissi d’amore. La donna di Puccini”, le arie più 
famose delle donne pucciniane a cura della Fondazione Festival Pucciniano 

ore 17.30 presso la Sala di rappresentanza del Comune di Viareggio 
Presentazione del libro “Dividua – Femminismo e cittadinanza” alla presenza dell’autrice, la 
storica e saggista Emma Baeri Parisi  

ore 20.00 presso la Casa delle Donne  Incontro conviviale  Prepariamo, portiamo e 
mangiamo insieme 

Lunedì 25 Marzo ore 20.30   Cinema Politeama – Viareggio 
Proiezione del film “Chocò” di Jhonny Hendrix Hinestroza, presentato al festival di Berlino 

Venerdì 28 marzo ore 16.30 presso la Casa delle Donne 
Presentazione del fascicolo speciale della Rivista di Psicologia Analitica, dedicato alle 
diverse forme della creatività femminile “Dare corpo, prendere corpo: donne che creano”  
Interverranno le psicanaliste Pina Galeazzi e Daniela Pelliccia, autrici del libro 

Mercoledì 16 aprile ore 16.30 presso la Sala di rappresentanza del Comune di 
Viareggio
Incontro dal titolo “Donne e cibo”   Progetto di educazione alimentare  
Interverranno Giusi D’Urso e Valeria Severi, biologhe nutrizioniste,  e Cristina Cherchi,  
pedagogista clinica  

     Casa delle Donne  via Marco Polo, 6   Viareggio   tel/fax 0584 52645  
www.casadelledonne.it   

e-mail:casadelledonneviareggio@katamail.com 
          Casa delle Donne Viareggio   
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