Percorso didattico: in genere c’è differenza
a cura della Cooperativa Oltre
Per i bambini delle classi prima e seconda delle
scuole primarie di Predazzo e Ziano di Fiemme
Il laboratorio intende lavorare, attraverso l’educazione alle
differenze di genere, sulle diversità tra uomo e donna: diversità che riguardano il corpo, ma anche i ruoli sociali (nelle
professioni, in famiglia, ecc.) che ognuno riveste e che sono
culturalmente definiti, nella convinzione quindi che il reciproco rispetto vada affrontato fin dall’infanzia, con attività
educative specifiche e con metodologie che permettano di
imparare attraverso il gioco e il divertimento. L’obiettivo è
quello di proporre, in maniera alternativa e senza sovvertire
i naturali ruoli, gli stereotipi legati al genere, sia nelle scelte propriamente infantili (giochi, colori, letture, abbigliamento) sia nelle azioni degli adulti (mestieri, tempo libero,
linguaggio). In tal senso, il laboratorio intende sviluppare
una maggiore consapevolezza delle differenze di genere in
un’ottica di conoscenza e di crescita.
Il percorso si sviluppa in 3 moduli, con l’utilizzo di varie attività creative.

“Donne all’aT/Tacco”, saggio-spettacolo
a conclusione del laboratorio teatrale
“Progetto Donna” - regia di Emma Deflorian
Domenica 16 dicembre – ore 20.45
teatro parrocchiale Ziano
Ingresso libero
Il laboratorio ha già preso il via in primavera coinvolgendo
una quindicina di persone. Lo scopo era quello di portare il
tema della differenza di genere in un ambito specifico già
sperimentato negli anni scorsi con progetti similari (Per il
mio bene), e si è rivolto sia alle donne, come serbatoio di
esperienza sul proprio corpo, sulle proprie scelte condizionate, sulle emozioni vissute o represse, sulle paure indotte,
sulla non realizzazione del proprio vero essere, sia agli uomini come compagni di viaggio.
Il lavoro si concluderà con la messa in scena di una performance finale per condividere e per dare voce a ciò che il
gruppo ha sperimentato.
Il laboratorio è stato condotto da Emma Deflorian, fondatrice dell’associazione teatrale Arjuna.

L'autunno di

PrimaVeraDonna
“PrimaVeraDonna: i media e il femminile”, è un progetto promosso dalla biblioteca comunale di Predazzo
che ha ottenuto il riconoscimento e il finanziamento del
70% da parte del Servizio Pari Opportunità della Provincia
autonoma di Trento. Nella prima parte che si è svolta in
primavera è stato affrontato il tema dell’immagine della
donna nei media in due incontri che hanno visto la partecipazione di Lorella Zanardo autrice del libro e del documentario “Il corpo delle donne” e delle giornaliste Daniela Brancati, prima direttora donna di un TG nazionale, e
Marica Terraneo di RTTR. Lorella Zanardo si è incontrata
anche con gli studenti dell’ITC.
È stato inoltre avviato un laboratorio teatrale “Progetto
donna” tenuto da Emma Deflorian del gruppo Arjuna che
ha coinvolto una quindicina di persone e che si concluderà a dicembre con un saggio-spettacolo.
Per l’autunno, in sostituzione del programmato corso di
formazione “Nuovi occhi per la TV”, è previsto un concorso artistico e una mostra delle opere in concorso che affiancherà, a dicembre, la mostra bibliografica “Bibliodonna 2008-2012” e un’esposizione di libri sulle differenze di
genere rivolte a bambini e adolescenti.
Il progetto prevede anche un percorso didattico dal titolo
“In genere c’è differenza” a cura della Cooperativa “Oltre”,
per i bambini delle classi prima e seconda elementare di
Predazzo e Ziano.
L’iniziativa ha come partner l’associazione “La Voce delle
donne”, la Cooperativa “Oltre”, l’associazione “Io” e l’Istituto d’istruzione di Fiemme “La Rosa Bianca”.

INFO:

Biblioteca comunale di Predazzo
via Degasperi, 12 - 38037 Predazzo (TN)
Tel. 0462 501830 - fax 0462 507721
E-mail: predazzo@biblio.infotn.it
Blog: www.biblioteca.predazzo.tn.t/primaveradonna
www.facebook.com/bibliotecapredazzo

Comune
di Predazzo

Biblioteca Comunale
di Predazzo

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

L'autunno di

PrimaVeraDonna
o t t o b re - d i c e m b re

2012

Opere artistiche, libri, corsi e laboratori
per riflettere sulle differenze di genere
e sulle nuove sfide per le donne
e la società di oggi.

Istituto di Istruzione
La Rosa Bianca

Concorso artistico
“2012: la donna della fine mondo”
Si tratta di un concorso aperto ad artisti e creativi neofiti o esperti senza limiti di età o di curriculum, che intende
promuovere un ulteriore approfondimento del tema di Bibliodonna “2012: la donna della fine mondo”. Ci si può ispirare al titolo e all’argomento in generale, oppure ad uno dei
testi proposti nella bibliografia anche solo ad un titolo, un
capitolo, un verso.
Sono ammesse opere pittoriche, grafiche, computerizzate,
installazioni e sculture, di qualsiasi genere e stile, dal figurativo all’astratto.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di preiscrizione, da inviare per posta o e-mail, all’indirizzo sotto indicato, entro il 10 novembre 2012.
La partecipazione è gratuita.
Tutte le opere selezionate saranno esposte presso la Sala
Rosa del Municipio di Predazzo assieme ai libri della bibliografia “Bibliodonna 2008 - 2012”, dall’8 al 16 dicembre
2012, dalle ore 17.00 alle 22.00, sabato e domenica anche
dalle 10.00 alle 12.00.
Saranno premiate le opere migliori, tenendo conto non solo
della qualità estetica e tecnica, ma anche dell’originalità e
personalità del linguaggio e dell’idea proposte; sarà anche
valutata la validità comunicativa dell’immagine, che deve
trasmettere una riflessione, uno spunto, un arricchimento,
utilizzando un linguaggio artistico ed estetico personale,
originale, ma anche leggibile.
I premi previsti sono i seguenti: primo premio 300 euro; secondo e terzo 100 euro.

Per ricevere il bando completo e il modulo di iscrizione rivolgersi alla biblioteca di Predazzo predazzo@biblio.infotn.it o
tramite mail a elena_kleine@yahoo.it. Le preiscrizioni e le
iscrizioni vanno invece inviate a Elena Corradini, via Giardini 6 Molina di Fiemme 38030 o tramite mail all’indirizzo
elena_kleine@yahoo.it.

Mostra delle opere artistiche
“2012: la donna della fine mondo”

Mostre bibliografiche
“Bibliodonna 2008-2012” e
“In genere c’è differenza”
Sala Rosa del municipio
dall’8 al 16 dicembre 2012
dal lunedì alla domenica ore 17.00 - 22.00
sabato e domenica anche 10.00 - 12.00
Accanto alla mostra delle opere partecipanti al concorso artistico “2012: la donna della fine mondo” sarà realizzata un’esposizione con tutte le pubblicazioni di Bibliodonna, dal 2008 ad
oggi, che hanno avuto per temi “I punti di vista delle donne”
(2008), “Storie di vita, storie di donne” (2009), “Il corpo delle
donne” (2010), “Donne d’Italia” (2011). Il tema del 2012, anno
della profezia, non poteva che essere “La
donna della fine del mondo”: un essere
estremo, irriverente e tragicamente
innovativo, che si ribella al bon ton
ed esagera più di quanto vorrebbe,
morbida e sensuale, spigolosa ed
indignata, divertente e auto-ironica. Una donna che incarna tutte
le sue contraddizioni.
Per i più piccoli sarà curata una
selezione di saggistica e di
letteratura per l’infanzia,
oltrechè una selezione bibliografica per
gli adolescenti.

Bibliodonna
“2012: la donna della fine mondo”.
I libri
AAVV C’è tort@ per te! Ricette e racconti dalle blogger - Trenta editore, 2011
AAVV Hai voluto la carrozzina? Spunti di sopravvivenza da 15 mamme che
pedalano sul web - Fabbri, 2011
Gianni Bandiera Come sposare una donna russa... e vivere per sempre felici e
contenti - Aliberti Castelvecchi, 2010
Leena Ben Mhenni Tunisian girl. La rivoluzione vista da un blog - Ed. Alegre, 2011
Claudio Bernieri Escort da URL! Viaggio nella nuova prostituzione on & off line
- Affari italiani, 2011
Donatella Bersani Indignate. È arrivato il momento di dire basta - Newton &
Compton, 2011
Elisa Brune , Yves Ferroul Il segreto delle donne. Viaggio nel cuore del piacere
- Ponte alle Grazie, 2011
Romolo Bugaro , Marco Franzoso Ragazze del Nordest - Marsilio, 2010
Tonino Cantelmi , Noemi Grappone Donne che osano troppo. Pratiche sessuali
estreme e nuove tendenze dell’eros femminile - Ma.gi 2011
Iaia Caputo Le donne non invecchiano mai - Feltrinelli, 2011
Enzo F. Carabba Con un poco di zucchero - Mondadori, 2011
Cinzia Dato Giurickovic , Silvana Prosperi Goodbye Italia. La Repubblica che
ripudia il lavoro delle donne - Castelvecchi, 2011
Valeria Fraschetti Sari in cammino. Ecco perché l’India non è (ancora) un paese
per donne - Castelvecchi, 2011
Lorenza Fruci Burlesque. Quando lo spettacolo diventa seduzione Castelvecchi, 2011
Valentina Furlanetto Si fa presto a dire madre - Melampo, 2010
Saverio Gaeta , Andrea Tornelli A.D. 2012. La donna, il drago e l’Apocalisse Piemme, 2011
Paolo Giovanazzi Lady Gaga. Ai confini della gloria - Aliberti, 2011
Anita Johnston Mangiando al chiaro di luna. Come le donne possono
trasformare il loro rapporto con il cibo - Orme editori, 2011
Åsa Lantz La mente pericolosa delle donne - Piemme, 2011
Luciana Littizzetto , Franca Valeri L’educazione delle fanciulle. Dialogo tra
due signorine perbene - Einaudi, 2011
Marida Lombardo Pijola Facciamolo a skuola. Storie di quasi bimbi - Bompiani, 2011
Alfio Lucchini , Paola E. Cicerone Oltre l’eccesso. Quando internet, shopping,
sesso, sport, lavoro, gioco diventano una dipendenza - Franco Angeli, 2011
Susanna Mati Sex and the city: favola della donna single. Un contributo al
postfemminismo - Moretti & Vitali, 2011
Costanza Miriano Sposati e sii sottomessa. Pratica estrema per donne senza
paura - Vallecchi, 2011
Michele Monina Donne di potere. Le 25 donne più potenti del mondo - Barbera, 2011
Angela Padrone Imprese da favola. Viaggio nel paese delle donne che si
inventano il lavoro - Marsilio 2011
Camila Raznovich M’ammazza. Diario di una mamma politicamente scorretta
- Rizzoli, 2011
Claudio Rossi Marcelli Hello daddy! Storie di due uomini, due culle e una
famiglia felice - Mondadori, 2011
Julie Rovéro-Carrez , Raphaëlle Choël Tokyo sisters. Reportage dall’universo
femminile giapponese - O Barra O edizioni, 2011
Anna Talò Meditazioni per donne sempre di corsa - Corbaccio, 2011
Monica Triglia L’altra faccia della terra - Mondadori, 2011

