Calendario iniziative 2021

Presso le Biblioteche comunali
della Valsugana Orientale e di Levico Terme
da lunedì 8 a sabato 20 marzo
Esposizione di libri e film dedicati alla Festa della Donna
per saperne di più www.cultura.trentino.it/Biblio/Rubriche
martedì 9 marzo ore 20.30
Che genere di medicina. Uomini e donne si ammalano (e
guariscono) in modo diverso.
Incontro on-line (prenotazione in una delle biblioteche
aderenti).
Con le dott.sse Paola Maria Taufer e Rosalba Falzone della
Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e
uomo
26, 27, 28 marzo
In occasione del mese della consapevolezza
dell’endometriosi verrà illuminato di giallo l'esterno del
Municipio di Borgo Valsugana, Castelnuovo, Roncegno
Terme

BORGO VALSUGANA
lunedì 8 marzo
Museo Casa Andriollo: appuntamento sulla pagina
Facebook "Scopri il Museo Casa Andriollo", con foto e poesie
al femminile dedicate ad Alice Andriollo e un pensiero
speciale per tutte le donne
da lunedì 15 a sabato 26 marzo
Spazio Klien, mostra dell’artista Annamaria Targher
"Una stanza tutta per sé", dal lunedì al venerdì 10-12 16-19

CASTELNUOVO
da lunedì 8 marzo
Donne di ieri e donne di domani: una foto al giorno sulla
pagina facebook del comune di Castelnuovo

GRIGNO

venerdì 5 marzo alle ore 20.30
Incontro dedicato alla festa della donna,
una serata on line tra donne per le donne
"4 chiacchiere tra amiche!" , iscrizioni in biblioteca

RONCEGNO TERME
da lunedì 1 a lunedì 8 marzo
Otto modi di raccontare. A cura dell'oratorio di Roncegno
Terme, ogni giorno un appuntamento video sui social
da lunedì 8 a sabato 13 marzo
#cartolinedaroncegno: le donne nella collezione
documentaria della biblioteca di Roncegno Terme.
Ogni giorno verrà pubblicata sulla pagina facebook
della biblioteca un'immagine femminile
sabato 13 marzo ore 10.30
Laboratorio on line con Doriana Nervo
Laboratorio gratuito, iscrizione obbligatoria in biblioteca

TELVE
da lunedì 8 a sabato 13 marzo
In arte, Donna.
Itinerario artistico al femminile con i disegni realizzati da
Sara Rigotti, all’ingresso della biblioteca e sulla pagina
Facebook.
Visibile sulla pagina Facebook una narrazione teatrale
dedicata alle donne realizzata dall’associazione I Figli
delle Stelle.

