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Pari Opportunità 

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito 

La grande debosciata -Tecnica mista - Giorgia Gigì 

Venerdì 8 marzo 
Biblioteca Sperelliana - Sala Refettorio  

 

Ore 20.15 

APERICENA 
Potremo mangiare insieme… se ognuno porterà qualcosa 

 

Ore 21.30 

Mercoledì 6 marzo 
Cinema Astra, Via Ansidei 

 

Ore 21.00 

LA DONNA ELETTRICA 
Un film di Benedikt Erlingsson 

 

In concerto 

Halla è una donna single di circa cinquant'anni 

che dirige un piccolo coro nella verde ed educata 

Islanda. La sua esistenza quotidiana e insospetta-

bile nasconde un segreto: Halla è infatti anche 

l'ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno 

la caccia da mesi, per i ripetuti sabotaggi che ha 

compiuto contro le multinazionali siderurgiche 

che stanno attentando alla sua splendida terra. 

Halla, insomma, non resta in casa a farsi bombar-

dare dalle notizie e dalle immagini catastrofiche 

che arrivano dalla televisione, esce, agisce e pun-

ta in alto, a salvare il mondo. Punta letteralmente 

in alto, scagliando le sue frecce contro l'industria 

nazionale per cercare di fare breccia nelle co-

scienze di politici e conterranei.  

Le Scat Noir nascono nell’estate del 2013. Tre ragazze provenienti da nord, sud e centro Italia si 

incontrano al conservatorio di Ferrara, per lo stesso motivo: studiare la musica jazz. L'intesa uma-

na e la curiosità per la ricerca fanno sì che comincino ad unire i loro diversi background musicali 

per creare un progetto insolito, tanto impegnativo quanto gratificante. Il repertorio propone stan-

dard jazz (e non solo) riarrangiati da loro per tre voci, pianoforte, violino. Nei loro live alternano 

brani a cappella ad altri con accompagnamento strumentale  

Direzione artistica Jazz Club Gubbio 

L’evento, organizzato dal CSI Comitato di Gubbio e giunto alla sua 22° edizione, consiste in un 

torneo femminile di calcio a 5, con squadre di tutta Italia affiliate al CSI. La CPO parteciperà 

alla cerimonia conclusiva, a sostegno di una degna iniziativa volta a ragazze che si cimentano in 

uno sport notoriamente di pratica maschile e a ricordo di una giovane eugubina morta prematu-

ramente 

Domenica 10 marzo 
Palestra Polivalente - Gubbio 

  

Ore 15.45 
  

XXII CALCETTO IN ROSA 
  

Premiazione Trofeo Tiziana Mosca 

Sabato 30 marzo 

Ore 17.00 

A partire dalla presentazione del suo ulti-

mo libro Generazione H. Comprendere e 

riconnettersi con gli adolescenti sperduti 

nel web tra Blue whale, Hikikomori e 

sexting la Cpo rifletterà, insieme all'au-

trice, sul rapporto tra le nuove tecnologie, 

i social e le giovani generazioni. Le storie 

di ragazzi che hanno rischiato di perdersi 

nel mondo virtuale mostrano i pericoli 

dell'uso incontrollato del web, ma dimo-

strano anche che affrontarli senza demo-

nizzarlo è possibile e indispensabile.  
  

L'incontro è organizzato in collaborazione con 

la Biblioteca Sperelliana di Gubbio. 

La Commissione Pari Opportunità 
incontra  

MARIA RITA PARSI 

La Professoressa è psicoterapeuta, Presi-

dente della Fondazione Fabbrica della 

Pace e Movimento Bambino Onlus, già 

Membro del Comitato Onu per i diritti dei 

fanciulli/e, e dal 1986 è stata insignita del 

titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito 

della Repubblica Italiana.  


