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DEBATE: 
LA DISCRIMINAZIONE 
TRA UOMO E DONNA 
SUL LAVORO è REALE?
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE - ORE 19
Mediateca via caselle 22
Debate - Consiste in un dibattito, svolto 
con tempi e regole prestabiliti, nel quale 
due squadre sostengono e controbattono 
un’affermazione o un argomento stabilito, 
ponendosi in un campo (PRO) o nell’altro 
(CONTRO).  Un incontro aperto a tutti per 
affrontare insieme il tema degli stereotipi di 
genere.  In collaborazione con l’Associazione 
Tra la via Emilia e il Savena.
Al termine sarà offerto un aperitivo.

SOTTO IL VELO: 
CELEBRANDO 
LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI UMANI
DOMENICA 10 DICEMBRE - ORE 17
Mediateca via caselle 22
Intercultura e integrazione: ne parliamo 
con Takoua Ben Mohammed, graphic 
journalist, blogger e autrice della graphic 
novel “Sotto il velo”, con Rassmea Salah, 
CIB (Comunità Islamica di Bologna) e con 
Amnesty International, bevendo un buon 
tè in compagnia. 
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DONA UN LIBRO 
A UNA DONNA
PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 
Mediateca via caselle 22
Regala un libro alle bambine, alle ragazze, alle donne 
di San Lazzaro. Puoi sceglierlo tra quelli elencati 
nella bibliografia che troverai presso il reference, 
acquistarlo dove preferisci e donarlo direttamente 
alla Mediateca. Ogni donazione potrà essere 
accompagnata da una dedica o da un pensiero, e 
contribuirà ad arricchire lo scaffale della biblioteca 
dedicato all’empowerment delle donne.
In coordinamento con il Distretto Cultura di San 
Lazzaro. Per l’elenco dei libri da donare, puoi visitare 
anche: www.mediatecadisanlazzaro.bo.it

IL TRADIMENTO DEL BUIO
Complicità, menzogne e altri favori dell’oscurità
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE - ORE 21.00 
ITC TEATRO via rimembranze 26
Produzione congiunta del Gruppo 77, Il Laboratorio 
e Teatro degli Angeli, il Tradimento del buio è un 
reading/spettacolo che, attraverso le voci della poesia 
e i movimenti della danza, racconta vite ripiegate, 
nascoste, violenze e segreti che tormentano le nostre 
bocche chiuse. La regia è di Alessandro Dall’Olio e 
Gabriele Baldoni, le coreografie di Claudia Rota 
sono eseguite dalle danzatrici de Il Laboratorio,  
la voce fuori campo è della doppiatrice  
Laura Sciancalepore.

DI GENERE UMANO
In collaborazione con Edizioni Pendragon
VENERDÌ 24 NOVEMBRE - ORE 20.30 
Mediateca via caselle 22
Nati dall’esperienza del seminario La violenza contro le 
donne realizzato dal Corso di Laurea in Filosofia dell’UniBo, 
il film documentario Di genere umano, del regista 
Germano Maccioni e il libro Lasciatele vivere, a cura 
di Valeria Babini, indagano il dramma della violenza di 
genere attraverso una pluralità di voci e visioni, che riflettono 
la profonda complessità del problema. Al dialogo degli 
studenti si aggiungono le voci e i pensieri di intellettuali, così 
come le esperienze di chi sul territorio lavora concretamente 
e quotidianamente contro la violenza di genere.  
Conduce la serata Valeria Melloni. Partecipano:  
Valeria Babini (docente Unibo), Germano Maccioni 
(regista), Annarita Angelini (docente UniBo).

CENERENTOLA
A cura della Compagnia Teatro dell’Argine
SABATO 25 NOVEMBRE - ORE 17.30 
Medialab via emilia 302
Una valigia... sembra sempre solo una valigia ma se è piena 
di libri può diventare quello che si vuole! Tornano i due amici 
amanti dei libri e delle storie e questa volta si chiedono: 
ma se Cenerentola fosse stato un ragazzo...come sarebbe 
andata a finire? Ma esistono scarpette di cristallo per piedi 
grandi? E la fata Madrina cosa mai avrà escogitato questa 
volta? Basta iniziare a leggere e la magia prende vita...
Bambini 5 - 8 anni | 2 € a persona
Prenotazione obbligatoria da sabato 18 novembre
al 051 6228060

UOMINI CHE 
AMANO LE DONNE
Fiaccolata a sostegno della Giornata Mondiale per 
l’eliminazione della Violenza sulle Donne
SABATO 25 NOVEMBRE - ORE 17.30
Da Piazza Bracci alla Mediateca 
Uomini che scendono in piazza per primi contro uomini 
che usano violenze e molestie - fisiche, morali o 
psicologiche - nei confronti delle donne. Un progetto di 
cittadinanza attiva, una testimonianza su una questione 
sociale che ha sempre interessato e visto in prima linea 
principalmente le donne. La fiaccolata si concluderà in 
Mediateca con il saluto dell’Amministrazione e l’intervento 
dell’avvocato Francesca Scorzoni sui dati delle violenze 
subite dalle donne. Conduce Alessandro Dall’Olio.  
Il corteo è aperto a tutti.  
Al termine dell’evento è previsto un brindisi.

PAURA NON ABBIAMO
Film documentario del regista Andrea Bacci
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE - ORE 21
Mediateca via caselle 22
Bologna, 8 marzo 1955. Anna e Angela furono arrestate 
mentre distribuivano la mimosa e condannate a un 
mese di carcere.  Nel pieno della guerra fredda e della 
violenta repressione perpetrata dalla polizia nei confronti 
del movimento operaio, persino un innocuo fiore come 
la mimosa veniva considerato un simbolo sovversivo, 
sinonimo della lotta per l’emancipazione femminile. 
Intervengono: Andrea Bacci (regista), Eloisa Betti 
(co-autrice) Katia Graziosi (Presidente UDI Bologna), 
Fausto Nadalini (Responsabile Camera del Lavoro 
intercomunale di San Lazzaro). La proiezione è in calendario 
anche all’interno della Festa Internazionale della Storia.
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