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: 
 

MARTEDÌ DALLE 9.30 ALLE 12.30 

GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 

Commissione  

Pari Opportunità 

Comune di Gubbio 

Giovedì 13 dicembre 

Sala Refettorio, Biblioteca Sperelliana 

Ore 17.30 
 

La Commissione Pari Opportunità 

incontra 

DACIA MARAINI 
 

Poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice, Da-

cia Maraini è una delle personalità più importanti e 

significative non solo per la letteratura e per la cultura 

italiane, ma anche 

per il percorso di 

emancipazione 

femminile nella 

società italiana. 

Ha fatto parte del-

la cosiddetta ge-

nerazione degli 

anni '30, insieme 

con autori del ca-

libro di Umberto 

Eco, Gesualdo 

Bufalino e Ferdi-

nando Camon. 

Della sua vastissi-

ma produzione 

letteraria si ricor-

dano il romanzo 

La lunga vita di 

Marianna Ucrìa (1990), vincitore del premio Campiel-

lo e da cui è stato tratto l’omonimo film di Roberto 

Faenza e la raccolta Buio, che vince il Premio Strega 

nel 1999. 
 

L'incontro, organizzato in collaborazione con l'Asso-

ciazione FulgineaMente di Foligno e la Biblioteca Spe-

relliana di Gubbio, è occasione di presentazione del 

suo ultimo libro Tre donne. 
 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. 



Mercoledì 21 novembre 
Cinema Astra, Via Ansidei 

Ore 21.00 
 

L'AFFIDO 
Una storia di violenza 

Un film di Xavier Legrand 

Sabato 24 novembre 
Sala degli Stemmi, Piazza Grande 

Ore 10.30 
 

PRESENTAZIONE DELLA  
 

CAMPAGNA DEL FIOCCO BIANCO 
 

Mercoledì 28 novembre 
Cinema Astra, Via Ansidei 

Ore 21.00 
 

NOME DI DONNA 
Un film di Marco Tullio Giordana 

Nina Martini è una giovane donna che cerca lavoro e fortuna 

in Brianza, dove si trasferisce con la sua bambina. In prova 

presso una residenza per anziani, il suo zelo le vale un'assun-

zione e una vita finalmente più serena. Ma la quiete ritrovata 

è interrotta dalle avance (sessuali) e l'abuso di potere del 

direttore della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina deve fare 

i conti con l'omertà delle colleghe e la prepotenza di un siste-

ma amministrativo conservatore e dispotico. Con l'aiuto del 

suo compagno e di un avvocato agguerrito, Nina avrà giusti-

zia. Per sé, per sua figlia e per tutte le donne a venire. 

 

Alla visione farà seguito un confronto aperto sul tema con 

esperti di settore 

In occasione del 25 Novembre, Giornata Interna-

zionale contro la violenza alle donne, la Commis-

sione Pari Opportunità del Comune di Gubbio ri-

tiene opportuno esprimere alcune considerazioni. 

La violenza contro le donne, fisica e psicologica, è 

sicuramente quella che si mostra in modo eclatan-

te, che è facilmente riconoscibile, che fa notizia e 

finisce sulla cronaca locale o nazionale. 

Tuttavia la violenza sta assumendo forme ancora 

più sottili e striscianti, vesti ambigue, apparente-

mente innocue, ma altrettanto pericolose. 

Intendiamo riferirci alla violenza che cerca di im-

porre certi modelli di comportamento, alla violen-

za che fa dimenticare parole quali impegno, pro-

gettualità, sviluppo delle proprie capacità, alla vio-

lenza che, fondamentalmente, uccide la speranza e 

la dignità. 

 

Queste le motivazioni che hanno portato la CPO 

del Comune di Gubbio ad aderire già dal 2006 alla 

Campagna Nazionale del Fiocco Bianco. Que-

st'anno intendiamo riproporre l'iniziativa invitando 

gli uomini del nostro territorio, giovani ed adulti, 

sportivi e non, ad aderire e a dare testimonianza 

del loro impegno. 

Ricordando la nascita della Campagna del Fiocco 

Bianco, quando, in Canada nel 1991, un gruppetto 

di uomini decise che era loro responsabilità far 

pressione sugli uomini affinchè prendessero una 

posizione netta di denuncia contro la violenza sul-

le donne, portare un fiocco bianco è un modo per 

dire "nel nostro futuro non c'è posto per la violen-

za sulle donne". 

 

Ci auguriamo che dal 25 Novembre, e per le 

due settimane successive, a Gubbio vedremo 

tanti fiocchi bianchi... 


