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Programma
Saluto delle autorità
Il Tavolo Rosa racconta le azioni di pari opportunità nel Montebellunese
Spettacolo della cantautrice Erica Boschiero “Ritratti di donna”

INGRESSO GRATUITO

PR O GE TTO PA R I O PPO R TUNITÀ
“ G E NE R IA MO P A R ITÀ ”

RITRATTI DI DONNA
riflessioni tra letture e canti sul percorso
della donna verso la parità di genere

Il Tavolo Rosa del Montebellunese dal 2004 propone iniziative e
riflessioni che riguardano il genere femminile. Pensieri e riflessioni
che negli ultimi anni hanno affrontato tematiche importanti quali la
violenza alle donne, la partecipazione politica femminile, la
conciliazione dei tempi di vita (famiglia e lavoro), la salute della
donna, l’educazione alla parità di genere delle nuove generazioni, la
rappresentazione sociale della donna.
Ogni anno, con rinnovata passione, i comuni di Montebelluna,
Caerano di San Marco, Giavera del Montello, Trevignano,
Valdobbiadene e Volpago del Montello (tutti aderenti al Tavolo
Rosa) organizzano varie iniziative sul territorio. Attraverso questa
serata racconteremo quanto è stato realizzato nell’ultimo anno e che
riguarda in particolare il contrasto alla violenza alle donne, la
partecipazione alla vita politica, la conoscenza del bilancio di
genere, quale strumento per un’analisi di genere e della destinazione
delle risorse pubbliche, e per una gestione più egualitaria della
politica territoriale.
Con piacere proponiamo lo spettacolo “Ritratti di donna” di ERICA
BOSCHIERO, cantautrice e cantastorie veneta; vincitrice del Premio
d’Aponte 2008, del Premio Botteghe d’Autore 2009, del Premio
Corde Libere 2013, Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al
Premio Parodi nel 2012 e finalista l’Artista che non c’era e altri
premi per musica d’autore. Lo spettacolo è un viaggio nel tempo e
nello spazio per raccontare la donna attraverso la canzone e la
proiezione di opere d'arte figurativa. Volti, storie, denunce, emozioni
sottili e grandi sentimenti, sfide collettive e piccoli racconti
quotidiani al femminile affidati alla musica e all'immagine, un
percorso storico e tematico sul ruolo e l'identità della donna di ieri e
di oggi, dall'Italia all'oltreconfine, alla ricerca di una chiave di lettura
del presente, di uno spiraglio attraverso cui intravedere l'orizzonte
futuro.
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