
Inserire lo slogan qui. 

Incontro con l’autrice 

Daniela Frezet 

“Malgrado sporadiche assenze”  
 

Malva e  una donna tosta, tutta regole e certezze. 

È  un'insegnante di lettere ed e  sposata con 

Dante, un uomo mite, tenero, ma che sa il fatto 

suo. Sua sorella Ortensia e  caotica, dispersiva. È  

un medico, sempre in giro per il mondo, mille 

uomini, mille interessi. Un evento inaspettato 

piomba su di loro, confonde le certezze, 

smaschera false verita , complica percorsi che 

sembravano gia  tracciati. Per tutti puntare i 

piedi opponendo resistenza si rivela 

piuttosto faticoso, oltre che inutile. Meglio, 

invece, arrendersi al cambiamento: lasciandosi 

portare.  

Con letture di Adriana Ribotta 

LOGO DELL'ORGANIZZAZIONE 

… Sport, cultura, 
convivialità, allegria, ballo 

 La passeggiata raddoppia: 
sulla ciclabile e sulla Rocca 

 Aperidonna all’abbazia 

 Torneo femminile di bocce 

 Pomeriggio di ballo 

 Torneo di carte “in rosa” 

 Mimosa per tutte le donne 

Per la collaborazione si ringraziano gli sponsor e le associazioni:  
Anno Mille, Pro Cavour, Vivi la Rocca, Centro anziani, Asd Cavour,  

Comitato ‘15-’18, Uomini in Cammino, Svolta Donna, Bocciofila di Cavour 

Venerdì 9 marzo 
Ore 21 - Salone Comunale 

Venerdì 23 marzo 
Ore 21 - Salone Comunale 

Assessorato alle Pari opportunità  

Presentazione animata del 

libro di Bruna Bertolo. 

“Donne nella Prima Guerra 

Mondiale”  A cura del 

Comitato ‘15-’18. "Non 

vogliamo la guerra stermi-

natrice", scrissero le pacifi-

ste nel giornale "La difesa 

delle Lavoratrici" il 2 ago-

sto 1914 allo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale. 

Molte donne si schierarono 

per la pace. Ma, quando la 

guerra divento  la realta  

quotidiana, le donne si rimboccarono le maniche e il 

loro ruolo fu straordinario: al lavoro nei campi, 

nelle fabbriche, come crocerossine, al lavoro per cerca-

re di dare un senso ad un quotidiano terribile, devasta-

to dalla morte, dalla fame, dalle violenze.  

Giovedì 15 marzo 
Ore 21 - Salone Comunale 

Presentazione del progetto 

“Centro di ascolto del disa-

gio maschile”, a cura del 

gruppo Uomini in cammino 

di Pinerolo, con la collabora-

zione di Svolta Donna. 

“Besame Macho”, trattato di 

maschiologia comparata con 

fisarmonica. Performance di 

Claudio Canal. 



 

CAVOUR CAMMINA 
IV Edizione 

Camminata non competitiva  

lungo la ciclopista della Rocca (4 km, in 

piano) oppure lungo i Sentieri della Rocca 

(4 km con ascesa) 

 

Ore 9,30: Ritrovo in piazza Sforzini.  

 

Ore 10: Partenza percorso cammino a scel-

ta: 

 Percorso in piano intorno alla Rocca, che 

comprende la visita guidata alle ricchezze 

storiche e artistiche di Cavour (a cura del 

gruppo di ricerca storica della Pro Ca-

vour); 

 Percorso sulla Rocca con guida naturali-

stica a cura dell’associazione Vivi la Roc-

ca; 

Domenica 11 marzo 
BOCCE E BALLO AL PALASPORT 

 

Dalle 14: Si balla e si gioca al Palasport. 

Promosso dalle associazioni Asd Cavour e Centro 

Anziani. 

Ballo nel salone Polivalente di via Vigone. 

Tornei di bocce e di carte “al femminile” 

 
ATTENZIONE: Per esigenze organizzative è richiesta la 

prenotazione al torneo di  bocce entro giovedì 8 marzo 

al numero 328-4760130 (Michele) 

 

Ore 11: Arrivo all’abbazia di Santa Ma-

ria e visita guidata al complesso a cura 

dell’associazione culturale Anno Mille.  

 

APERIDONNA CONCLUSIVO  

 
La partecipazione è a offerta libera  

(Il ricavato sarà destinato a progetti per la 

scuola di Cavour).  

La manifestazione si terrà con qualsiasi  

condizione meteo. Info: 340-7966376   

oppure 388-8788103. 
 


