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ore 20.45 ∞ Teatro Astra ∞ contra’ Barche, 55 ∞ Vicenza 
COME UNA ROSA
Spettacolo di danza, teatro, musica e letture con la proiezione del cortometraggio “Come 
una rosa” che racconta la storia di Eliana, arrivata all’Ospedale S. Bortolo di Vicenza 
in condizioni drammatiche e di come tutto il personale sanitario si è preso cura di lei, 
permettendole di tornare, anche se ferita, a fare la mamma. Da questa vicenda è nato un 
docufilm premiato al Care Film Festival Internazionale di Monza
Intervengono: Eliana Righetto, Elisa Bellon (violoncello), Dance & Soul (danza), Back 
Haus (cabaret), Harmonica Nova (coro), Silvana Russo (voce/letture), Paola Sguazzini 
(anestesista e blogger di “Nessuno dice libera”), Pietro Bagnoli (chirurgo oncologo ed 
autore di “Reato di Cura”)
L’evento è promosso dall’Associazione Obiettivo Ippocrate
Ingresso: fino ad esaurimento dei posti disponibili con offerta dedicata ai progetti 
dell’associazione
Prenotazioni: Ivana Gechelin (347 5319123), Edicola Ospedale S. Bortolo, Ufficio Teatro 
Astra info@teatroastra.it 
Info: segreteria@obiettivoippocrate.it – www.obiettivoippocrate.it
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dalle 9 alle 13 ∞ Chiostri di Santa Corona ∞ contra’ Santa Corona, 4 ∞ Vicenza 
Convegno “CONCILIARE TEMPI DI VITA E ORARI DI LAVORO SI PUÒ”
Obiettivo del convegno è mettere a fuoco un tema importante come quello della 
conciliazione tra orari di lavoro e tempi di vita. Alcuni esempi virtuosi presenti nel 
territorio vicentino saranno illustrati da aziende e delegati sindacali che hanno contrattato 
azioni di conciliazione nei vari settori. Anche i tempi delle città e i loro servizi possono 
agevolare la vita di donne e uomini
Intervengono: Marina Bergamin, responsabile politiche di genere Cgil Vicenza; Donata 
Gottardi, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Verona;  Nicoletta Pomoni, 
direzione risorse umane area nord est DHL; delegate/i sindacali e pensionate/i; Everardo 
Dal Maso, consigliere delegato per le Pari Opportunità e Presidente della Consulta per le 
Politiche di Genere del Comune di Vicenza; Gino Ferraresso, responsabile dipartimento 
stato sociale Cgil Vicenza; Christian Ferrari, segretario generale Cgil Veneto
Conclusioni e proposte sindacali: Christian Ferrari, segretario generale Cgil Veneto
A cura del Gruppo Donne Cgil Vicenza
Ingresso: libero
Info: segreteria@cgilvicenza.it ; 0444 564844; www.cgilvicenza.it 

7ore 20.45 ∞ Sede operativa associazione DELOS ∞ via C. Colombo, 9 ∞ Vicenza 
Don’t Panic, BI PAN! (bisessuale non è una parolaccia - prove tecniche 
di scardinamento del pudore)
Performance interattiva che gioca con il linguaggio, con i preconcetti, con le definizioni 
ardite
A cura dell’associazione DELOS e Primavera Contu
Ingresso: libero
Info: info@delosvicenza.it 
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PALAZZO CHIERICATI
ENTRATA GRATUITA
PER TUTTE LE DONNE
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ALLE 17

Museo Civico di Palazzo Chiericati ∞ p.zza Matteotti, 37 ∞Vicenza 
Info: 0444 222811; museocivico@comune.vicenza.it 8

dalle 8 alle 18 ∞ Loggia del Capitaniato ∞ Piazza dei Signori ∞ Vicenza 
GAZEBO DELL’ASSOCIAZIONE DONNA CHIAMA DONNA ONLUS 
con offerta di primule gialle
GAZEBO DEL CENTRO CULTURALE ISLAMICO ETTAWBAVI 
con offerta di the, dolci tradizionali e pane arabo
Raccolta fondi per il Centro comunale Antiviolenza di Vicenza - Diamo voce al silenzio...
A cura dell’Associazione Donna Chiama Donna e del Centro Culturale Islamico Ettawbavi 
Info: donnachiamadonna@gmail.com – ettawbavi@virgilio.it

ore 17.30 ∞ Gallerie d’Italia ∞ Palazzo. L. Montanari ∞ contrà S. Corona, 25 ∞ Vicenza 
8 MARZO NEL SEGNO DI AFRODITE: 
poesia e bellezza nell’universo femminile dal passato al presente
Ore 17.30 – Racconto della mostra “La seduzione: Mito e Arte nell’antica Grecia” 
con letture poetiche 
Ore 18.00 – La cura della seduzione: archeo-cosmesi e segreti dell’olio di oliva, con 
degustazione sensoriale di cosmetici, in collaborazione con Kalleis
A cura di Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
Ingresso: a pagamento 
In occasione della festa della donna, il pubblico femminile potrà visitare l’esposizione 
e partecipare all’iniziativa con biglietto di ingresso ridotto (euro 3,00). Prenotazione 
consigliata
Info: info@palazzomontanari.com - numero verde 800578875 – www.gallerieditalia.com 

ore 18 ∞ Conservatorio “Arrigo Pedrollo” ∞ contra’ S. Domenico, 33 ∞ Vicenza 
ESSENZA
Un viaggio nell’arte. Il valore dell’essere donna attraverso un racconto intessuto fra 
storia e sentimento in cui storia dell’arte, creatività e musica condurranno a conoscere la 
bellezza. Saranno presenti alcune opere artistiche di Edoardo Maria Maggiolo realizzate 
con materiali di recupero/riuso
Intervengono: Arianna Giaretta, docente di storia dell’arte e curatrice del progetto; 
Edoardo Maria Maggiolo, designer;  Nicole Rigoni e Myriam Pento, pianiste
A cura dell’Assessorato alla Comunità e alle Famiglie e di Arianna Giaretta, in 
collaborazione con il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza
Ingresso: libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’evento è a sostegno del 
progetto “La Valigia di Caterina” dedicato alle donne che escono da situazioni di violenza 
e vogliono ripartire da sé. Le offerte libere saranno a loro dedicate
Info: lavaligiadicaterina@gmail.com

ore 18 ∞ Salone del Centro Civico 3 ∞ Villa Tacchi ∞ viale della Pace, 87 ∞ Vicenza 
Donne e benessere.  COME PRENDERSI CURA DI SÈ
L’evento è inserito nell’ambito della rassegna StarBene, Benessere e Psicologia, promossa 
da Assogevi, in collaborazione con il Comune di Vicenza, Assessorati alla Comunità e alle 
Famiglie ed alla Partecipazione
A cura di Viviana Casarotto, Silvia Ceccato, Giulia Disegna, Monica Marinotto, Maria 
Stocchiero
Ingresso: libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Info: 328 4350660 - viviana.casarotto@gmail.com 

ore 20.30 ∞ Chiesa di San Carlo, Villaggio del Sole ∞ via C. Colombo, 45 ∞ Vicenza 
ALBERI DI VITA, FRUTTI DI SPERANZA
Preghiera al femminile
Interviene: Maddalena Santoro, sorella di don Andrea Santoro 
A cura dell’associazione Presenza Donna, in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 
della Diocesi di Vicenza
Ingresso: libero
Info: info@presdonna.it 
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CONSULTA PER
LE POLITICHE DI GENERE

IN COLLABORAZIONE CON:
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ore 16 ∞ Palazzo delle Opere Sociali, Sala dell’Arco ∞ piazza Duomo, 2 ∞ Vicenza 
INCONTRI E VOCI DI DONNE
Incontro pubblico. Interviene: Elena Garrione, assistente sociale Comune di Vicenza
A cura del CIF - Centro Italiano Femminile di Vicenza
Ingresso: libero
Info: cifvicenza@alice.it

Palazzo Chiericati, Sala del Firmamento ∞ piazza Matteotti ∞ Vicenza 
THEY SHINES WITH BOTH di Martina Camani
Tutti i giorni dal 10 al 18 marzo alle ore 11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 15.30 e 16.00
INAUGURAZIONE VENERDÌ 9 MARZO ALLE ORE 19.00
L’opera indaga la relazione tra il maschile e il femminile nell’interiorità di ogni essere 
umano, simbolizzando le due nature compresenti nell’oggetto di una spada in acciaio 
dall’elsa dorata.
A cura di Marta Scaccia e prodotta da Teatro della Cenere in collaborazione con il 
Comune di Vicenza
Ingresso: libero il 9 marzo; dal 10 al 18 marzo, ingresso con biglietto del Museo di Palazzo 
Chiericati
Info: info@teatrodellacenere.it

ore 20.40 ∞ Teatro Busnelli ∞ Via Dante, 30 ∞ Dueville (VI) 
WHATSNEXT TALK 2018 
Evento inserito nell’ambito de “La Settimana del Rosa Digitale” organizzata da 
Rosadigitale, movimento nazionale per le pari opportunità in ambito tecnologico. Si 
propone di sensibilizzare alle pari opportunità attraverso l’informazione e condividere 
l’entusiasmo e le esperienze delle donne che lavorano nel mondo STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria, Matematica), valorizzandone approcci e professionalità. 
Protagoniste della serata 8 donne e un’ospite speciale per raccontarsi e  creare forti 
emozioni nella consapevolezza che avere un mondo più equo è possibile
A cura di Soroptimist Club Vicenza
Ingresso: libero fino ad esaurimento posti disponibili
Info: soroptimist.vi.segret@gmail.com - www.soroptimist.it

10
dalle 16 alle 18.30 ∞ Cortile di Palazzo Trissino ∞ corso Palladio, 98 ∞ Vicenza 
COSÌ COME LA VEDO IO
Video di interviste a donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Momento di 
scambio e arricchimento, partendo dal racconto di come ogni persona vive il ruolo della 
donna nella società, viaggiando in contesti diversi
A cura dell’associazione Fornaci Rosse
Ingresso: libero
Info: info@fornacirosse.it 

ore 21 ∞ Odeo del Teatro Olimpico ∞ Vicenza  
LE RIBELLI DELL’OPERA
Concerto scenico. Testi, interpretazione e regia teatrale di Edoardo Billato. Soprani Anna 
Maria Di Filippo e Paola Burato, pianista Stefano Bettineschi, violino Lucia Amneris Rossi. 
Musiche di Verdi, Puccini, Mozart, Donizetti e Catalani. Presenta Maurizia Piva Silovich
A cura dell’associazione culturale artistica “Arsamanda”, in collaborazione con 
l’associazione “Chori Canticum”
Ingresso: euro 10 (ingresso gratuito per ragazzi di età inferiore ai 12 anni)
Info e prenotazioni: 349 8336356
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Sede Provinciale CNA – Via G. Zampieri, 19 – Vicenza 
ROSE ’n’ BLUE – Riposizionare i modelli di business delle organizzazioni 
al plurale
Corso di formazione a partecipazione gratuita finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
dedicato a donne lavoratrici, dipendenti, titolari d’impresa, libere professioniste, sulla 
nuova cultura d’impresa verso un business di avanguardia
Iscrizioni: entro il 28 marzo 2018. Inizio del corso 11 aprile 2018
Info su programma, calendario del corso e iscrizioni: mestieri@cnavicenza.it; 
0444 569900

11
ore 19.30 ∞ Barchessa di Villa Pisani ∞ Bagnolo di Lonigo (VI) 
CHEF PER BENE
La cucina stellata per il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza
Intervengono gli chef: Nicola Portinari, Lorenzo Cogo, Giuliano Baldessari, Antonio Dal 
Lago e Diego Crosara
L’evento è a sostegno del progetto “SeTA”, Servizio Terapia Alimentare, promosso 
dall’Associazione Amici del 5° Piano in collaborazione con l’Oncologia dell’Ospedale di 
Vicenza. 
Ingresso: a pagamento. Il ricavato della serata sarà dedicato al servizio di consulenza 
nutrizionale gratuita per i pazienti nel percorso di cura e follow-up
Info e prenotazioni: 348 4994578 - aboutme.events@gmail.com 
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27ore 17.30 ∞ Gallerie d’Italia ∞ Palazzo. L. Montanari ∞ contrà S. Corona, 25 ∞ Vicenza 
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “LA SEDUZIONE: MITO E ARTE 
NELL’ANTICA GRECIA” (su prenotazione)
ORE 19.00 CERIMONIA DELLE CANDELE BPW FIDAPA 2018
Presso il ristorante Il Tinello - corso Padova 181, Vicenza
Tradizionale rito di accensione delle candele che evoca l’unione simbolica di tutte le socie 
dei 5 continenti. A seguire cena 
A cura di B.P.W. FIDAPA - Sezione di Vicenza
Info e prenotazioni per entrambe le iniziative: fidapavicenza@gmail.com - 348 8122638
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14ore 20.45 ∞ MiT & congressi ∞ Via dei Montecchi, 23 ∞ Vicenza 
POSTURA, MOVIMENTO E PERCEZIONE DEL PROPRIO CORPO
Conferenza nell’ambito di Donne e Salute. Relatrice prof.ssa Bernadette Peretti, docente di 
scienze motorie all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
A cura di MOICA Vicenza
Ingresso: libero
Info: esmj.gf@gmail.com  
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19ore 14.30 ∞ CISL ∞ viale Carducci, 23 ∞ Vicenza 
INAUGURAZIONE SPAZIO ASCOLTO – Sportello Cisl  #BUONLAVORO
Sportello di supporto, sindacale, psicologico e legale per chi vive situazioni di disagio e 
subisce discriminazioni, molestie o mobbing sul luogo di lavoro 
A cura di UST CISL Vicenza
Ingresso: libero
Info: ust.vicenza@cisl.it
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CORSO DI FORMAZIONE
CONTATTI
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L’8 è uguale al simbolo dell’infinito rovesciato di 90° (∞). Basta 
scrivere l’8 e piegare il foglio su se stesso per lasciarne un’impronta, 
un’ombra che non è più un 8 ma assume un nuovo senso.

Il claim che esplica questo gioco lo riprende alla stessa maniera, 
e “l’ombra” di “ogni giorno” è proprio “l’8 marzo”. I colori si 
riferiscono, alternandosi, al rispettivo simbolo, e così “ogni giorno” si 
associa al simbolo dell’infinito e “l’8 marzo” appunto al numero 8.

L’8 è infinito, così come l’8 marzo deve essere ogni giorno. 
Quale occasione migliore per ricordarlo durante la Giornata 
Internazionale della Donna?

COMUNE DI VICENZA
Ufficio Pari Opportunità
Corso Palladio, 98 
Tel. 0444 222162
pariopp@comune.vicenza.

TEATRO DELLA CENERE
Viale Dal Verme, 65
36100 Vicenza
info@teatrodellacenere.it
www.teatrodellacenere.it


