
IL PROGRAMMA/2

D
i seguito alcune altre
iniziative sul territo-
rio provinciale enon
solo dedicate alla

donna ealla lotta contro le vio-
lenze di genere.

CALCI
Come lei nessuno aveva mai
aperto le porte della scienza.
Margherita Hack, lascienziata
SLù Pop del Novecento, torna
protagonista della scenaattua-
le con il libro scritto dalla gior-
nalista Valeria Caldelli e pub-
blicato daPacini Editore. Il vo-
lume saràpresentato oggi alle
18 nella sala del consiglio “5.
/RJOL” a Calci. /’LQLzLDtLvD fa
parte del programma “8 Mar-
zo 2019, Giornata internazio-
nale della GRQQD” promosso
dal Comune. /’LQcRQtUR sarà

seguito da apericena con la
modalità Porta Party. Una par-
te del ricavato della vendita
dei libri sarà donato da Pacini
Editore per finanziare iniziati-
ve a favore del Monte Pisano,
colpito GDOO’LQcHQGLR del set-
tembre 2018.

SAN GIULIANO TERME

Un modo diverso per parlare
di donne. Ieri e oggi. Il Comu-
ne di San Giuliano Terme e il
Consiglio per lepari opportuni-
tà invitano oggialle 18alla pre-
sentazione di un romanzo, tra-
dotto per la prima volta in ita-
liano da Marchetti Editore,
cheparla della figura femmini-
le. Scritto nel 1889 immagina
la donna in un futuro per
quell'epocalontanissimo: “AQ-
no domini 2000: il destino del-

no domini 2000: il destino del-
la GRQQD”, questo il titolo del li-
bro (secondovolume della col-
lana Dodo d'oro della casaedi-

trice pisana) scritto da Julius
Vogeletradotto da Nicola Leo-
porini. Lapresentazione-dibat-
tito si svolgerà al Gatto Tosso
(in via Aurelia 79).
VICOPISANO

Da qualche giorno, in omag-
gio alle donne, la roccadi Vico-
pisano è illuminata di rosso.È
una delle numerose iniziative
in calendario come quella in
programma oggialle 18.30: O’L-
naugurazione della mostra
“CRQ le mani non DUPDtH”, a
cura di Angela Vitiello, della
Casadella donna di Pisa.Stase-
ra alle 21 poi l'Associazione
Nuovo Maschile presenta lo
spettacolo “APRUH PLR” di Par-
teciparte -Teatro GHOO’2SSUHV-
so (al Teatro di Via Verdi di Vi-
copisano).

VECCHIANO
Oggi Vecchiano inaugura la

Quarta Panchina della Vita.
Appuntamento alle 15.30 in
piazza Martiri della Bonifica
di Migliarino. «Un altro tangi-
bile tasselloperdire no allavio-
lenza contro ledonne. Ciaugu-
riamo ò- spiega O’DPPLQLVtUD-
zione con l'assessoraBiondi -
che i cittadini partecipino nu-
merosi per riflettere insieme
sul ruolo della donna, troppo
spesso ancora oggi, oltre che
emarginata, vittima di episodi
di violenza fisica e psicologi-
ca».

DA PISA A LUCCA
Nel ricco programma di inizia-
tive marzo e a
Lucca, oggi alle 16, a Palazzo

Lucca, oggi alle 16, a Palazzo
Ducale nella Galleria Amman-
nati si terrà O’LQDuJuUDzLRQH
della mostra “2GLVVHD, il viag-
gio come ricerca del delle
artiste dell'Associazione

di Pisain collaborazio-

ne conla Provincia di Lucca. In
ricordo dell'artista Delia Mo-
scher, triestina di nascita ma
poi vissuta a lungo a Pisa e
scomparsa nel febbraio del
2018, si terrà O’HVSRVLzLRQH di
due sue sculture. La rassegna
saràaperta fino al20 marzo.

A PALAZZO GAMBACORTI

Prosegueintanto aPisa,QHOO’D-
trio di palazzo Gambacorti la
mostra fotografica dal titolo
“,O ruolo delle donne durante
la Grande GuHUUD”, curata da
Maria Canale.Circa50 pannel-
li fotografici articolati in quat-
tro sezioni: una dedicata alle
“'RQQH tra pacifismo e inter-
vHQtLVPR”, una al loro impe-
gno tra “AVVRcLDzLRQLVPR evo-
ORQtDULDtR”, una terza a “'RQ-
ne e ODvRUR”, e O’uOtLPD a “0R-
da e SURSDJDQGD”. La mostra
fotografica rimarrà fino al 12
marzo. —

Spettacolo, letteratura e arte al femminile. A PalazzoGambacorti un interessante mostra fotografica sulla GrandeGuerra
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