8 marzo 2016
Dal 1946... libere di votare
Settant'anni di lotte per la nostra libertà
Settant'anni fa noi donne entravamo per la prima volta nelle cabine elettorali per
partecipare con il voto alle scelte politiche del Paese. Finalmente il suffragio universale
diventava realtà.
Settant'anni di cammino per autodeterminazione, libertà, diritto di cittadinanza, lotta
contro violenza maschile, terrorismo e patriarcato, impegno per il lavoro e per un
welfare adeguato ai cambiamenti di vita, pace nel mondo.
UDI BOLOGNA tutti i nostri appuntamenti verso l' 8 marzo

29 febbraio ore 10,30
Liceo Copernico in assemblea. Presentazione del filmato “ Pasta Nera “
con Alba Piolanti e Annarita Ciaruffoli
2 marzo ore 13
Inaugurazione della mostra “1946-2016 70° voto alle donne-70 anni da
protagoniste”
Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna via Aldo Moro 50
con Simonetta Saliera e Katia Graziosi
Mostra a cura di Eloisa Betti ed Elena Musiani -Archivio Storico UDI Bologna
3 marzo ore 10
Liceo Scientifico Fermi in assemblea con tema “il contrasto alla violenza
sulle donne”
partecipano Katia Graziosi e Rossella Mariuz
3 marzo ore 20,30
Cinema Lumiere via Azzogardino,65
Proiezione del film “SUFFRAGETTE” promossa in collaborazione tra
associazioni di donne, Comune e Istituzioni della città per il 70° del voto
alle donne

4 marzo al 9 marzo ore 17,30
Libreria UBIK Irnerio
Si apre la rassegna di scrittura al femminile in collaborazione con UDI e
CIF in occasione del 70° Voto alle donne.
Presentazione del volume “ Mare d'argilla” con l'autrice Beatrice Masella
Al leggio studentesse delle scuole : Laura Bassi, Liceo Copernico di
Bologna e Liceo Keynes di Castelmaggiore
5 marzo ore 16,30
Comune di S. Lazzaro di Savena – Mediateca via Caselle 22
Presentazione mostra fotografica “Lasciatele lavorare” Donne nel mondo
del lavoro.
Con la fotografa Sara Colombazzi intervengono Giancarla Codrignani,
Katia Graziosi, Magda Babini
5 marzo ore 17,30
Libreria UBIK Irnerio
prosegue la rassegna di scrittura al femminile
presentazione del volume “ Sovversive” con l'autrice Alba Piolanti
Al leggio studentesse delle scuole : Laura Bassi, Liceo Copernico di
Bologna e Liceo Keynes di Castelmaggiore
6 marzo ore 14,30
Comune di Bentivoglio
Centro Culturale TeZe via Berlinguer,7
Con le mondine di Bentivoglio nel 40° formazione del Coro
Intervengono : Erika Ferranti, Gianfranco Montanari, Zani Liliana, Katia
Graziosi, Gian Paolo Borghi, Placida Dina Staro, Steno Cimato
6 marzo ore 15,00
Comune di S. Giovanni in Persiceto
Casa del Popolo Bertoldo via Guardia Nazionale 7
”8 marzo insieme, letture, musica e danza “ UDI, Mondo Donna, Amnesty,
Associazione Donne nel Mondo e tante altre con il Gruppo di Mutuo Aiuto
– donne che hanno subito violenza 6 marzo ore 17,30
Comune di Crevalcore Auditorium primo maggio
ABCD
canzoni dai musical e dal repertorio italiano con i Muffins, giovani cantanti
di Crevalcore
il gruppo UDI Crevalcore in collaborazione con Comune - pari opportunità

7 marzo dalle ore 8 alle18 siamo in piazza Maggiore a
Bologna con il tradizionale banchetto mimose e parole
UDI. Vi aspettiamo, la mimosa dell'Udi è la più bella e
“politica”
7 marzo dalle ore 17,30 alle 19,00 adesione al presidio di
piazza Nettuno “ libere di scegliere” insieme con musica
e letture
7 marzo ore 17,30
Libreria UBIK Irnerio
prosegue la rassegna di scrittura al femminile
presentazione del volume “Storia di Antonia” con l'autrice Antonia
Lucchese. Al leggio studentesse

8 marzo dalle ore 8 alle 18 siamo in piazza Maggiore a
Bologna con il tradizionale banchetto mimose e parole
UDI. Vi aspettiamo, la mimosa dell'Udi è la più bella e
“politica”
8 marzo ore 10 – 11,30
Comune di Bologna Centro Anziani “Virgo Fidelis” – Pilastro
Proiezione del filmato “Pasta nera” per la regia di Alessandro Piva
con la partecipazione di Alba Piolanti
8 marzo ore 17,30
Libreria UBIK Irnerio
prosegue la rassegna di scrittura al femminile
presentazione del volume “ pensieri e parole” con l'autrice Lorena Lusetti
Al leggio studentesse
8 marzo ore 20,30
Comune di Galliera – Atrio comunale
Letture dal dossier “1946, Italia: le donne al voto”
ed interventi di Anna Vergnana – s
indaca e di Marta Tricarico – UDI Bologna Gruppo Donne e Giustizia

8 marzo ore 21,00
Comune di Minerbio – Palazzo Minerva via Roma 2
spettacolo teatrale “ (R)esistenze “ testo e regia di Maria Genovese
ed interventi di Catia Rambaldi - assessora PO ,Gloria Bragaglia -Spi
Minerbio, Rossella Mariuz -UDI Bologna Gruppo Donne e Giustizia
8 marzo ore 19,00
S. Maria Induno comune di Bentivoglio - Caffè del Parco -Apericena
70° anniversario voto alle donne con Marta Tricarico -UDI Bologna Gruppo
Donne e Giustizia e dialogo con Roberto Dall'Olio autore del volume
“Tutto brucia tranne i fiori”
9 marzo ore 17,30 Libreria UBIK Irnerio
prosegue la rassegna di scrittura al femminile
presentazione del volume “ Assassinio alla Casa delle donne” con
l'autrice Giulia Ciarpaglini
Al leggio studentesse
10 marzo ore 20,30 Comune di Anzola dell'Emilia
nell'ambito degli incontri per la ricorrenza 1946-2016 voto alle donne e a
lato del convegno “Donna opportunità di lavoro ? “
Inaugurazione della mostra fotografica di UDI – IL LAVORO DELLE DONNE
IERI E OGGI con Katia Graziosi e la fotografa Sara Colombazzi
12 marzo ore16,00 Comune di Pianoro Nuovo
Museo Arti e Mestieri via Gualando,2
“”Italia 1946 : le donne al voto” con assessora PO Benedetta Rossi
“Dal diritto di voto alla effettiva cittadinanza per le donne “
con Katia Graziosi e Angela Pozzi UDI Bologna
“Pari diritti e opportunità per lo sviluppo del Paese”
con Roberta Mori, presidente commissione di parità Regione E.R.
13 marzo ore 15,30 Comune di S. Lazzaro di Savena
Mediateca via Caselle
“”1946-2016 Donne Diritti, Costituzione 70 anni di lotte e conquiste?””
con Anpi, Donne Cgil, UDI, Donne per, Casa Donne
Intervengono : Elisa Battaglia, Katia Graziosi, Elena Musiani, Giulia
Musumeci, Nadia Tolomelli
e la sindaca Isabella Conti
canti popolari con Giulia Casini

UDI sede di Bologna via Castiglione 24 tel. 051- 232313 e mail udibo@libero.it, facebook udi Bologna

