
ELENCO EVENTI E PRESENTAZIONI DELLA CASA DELLE 

DONNE DI MILANO  

DA OTTOBRE 2016 AL NOVEMBRE 2018 

 

 

2016 
 

12-13 Novembre: “Mettiamoci in Mostra”: due giorni dedicati ai talenti 

femminili in compagnia di artigiane e artiste 

 

19 Novembre: Bookcity 2016: “Io che mi racconto, tu che mi ascolti” 

letture di Laura Viganò - presentazione di due autrici contemporanee, 

Margherita Giacobino e Silvana La Spina 

 

20 Novembre: “Over 60 Women”, un’antologia di racconti e poesie che 

hanno come tema la vecchiaia delle donne che amano le donne 

 

1 Dicembre: “L’altro Sguardo fotografe Italiane 1965-2015”, La Casa 

delle Donne in trasferta alla Triennale di Milano 

 

2 Dicembre: Inaugurazione dello Spazio da Vivere 

 

15 Dicembre: prima iniziativa rivolta all’esterno, la Bibliomediateca 

presenta “Personagge”, nato dall’incontro con la Società Italiana delle 

Letterate e con il loro testo “L’invenzione delle personagge”. 

 

 

2017 

 

7 Gennaio: Tombolata della Befana per iniziate il nuovo anno assieme e 

dare un contributo alla Casa delle Donne 

 

10 Gennaio: Assemblea di Ri-Make (Non Una di Meno) a seguito della 

grande Manifestazione di Roma contro la violenza sulle donne 

 

28 Gennaio: Donne palestinesi raccontano: 5 film e 5 storie di donne, di 

lotta e di vita, uno sguardo inedito sulla generazione di donne 



palestinesi che ha vissuto la diaspora 

 

28 Febbraio: Donne e fotografia: Mostra e dibattito sulla fotografia al 

femminile e proiezioni di immagini 

 

3 e 10 Marzo: Food Film Festival. Degustazioni, proiezioni di film, per 

offrire una riflessione sui temi del cibo e della sostenibilità. 

 

4 Marzo: “Vent’anni dopo Pechino”, le sfide per il movimento delle 

donne 

 

5 Marzo: Terra di Rosa - u canta ca vi cuntu: in scena il canto popolare, la 

storia della cantatrice del Sud Rosa Balestrieri 

 

7 Marzo: Robin Morgan e l’America di Trump, in collegamento skype 

con New York 

 

8 Marzo: Mandala “Non una di meno” , opera condivisa contro la 

violenza sulle donne nell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele di 

Milano 

 

17 Marzo: Presentazione del libro “Le dee del Miele” di Emma Fenu 

(Milena Edizioni) 

 

17 Marzo: “Foto di gruppo a colori”, presentazione del libro che 

raccoglie gli atti del Convegno avvenuto il 2 aprile 2015 

 

25 Marzo: premiazione delle seconde classificate al Premio letterario 

Fatema Mernissi: Faith Sylvester e Laura Della Maggiore 

 

30 Marzo: in anteprima “Una stanza tutta per sé”, monologo di Michela 

Embriaco, dalla rassegna teatrale “Sostantivo femminile” 

 

31 Marzo: “il corridoio del venerdi”, il nostro rapporto con i figli oggi, 

nonne e non solo. 

 

6 Aprile: Luciana Percovich presenta il nuovo libro “Verso il luogo delle 



origini”, discussione sui femminismi di ieri e di oggi 

 

7-8 Aprile: “Mettiamoci in Mostra” in occasione del Fuorisalone: due 

giorni dedicati al talento delle donne 

 

21 Aprile: : Duska Kovacevic presenta il nuovo libro di poesie 

“RossoOroBlu” (Montag 2017) 

 

9 Maggio: L’arpa di Floraleda Sacchi, presentazione del suo ultimo 

album Darklight 

 

12 Maggio: “il corridoio del venerdi”, Tessere ancora, autoritratto sul filo 

della memoria 

 

18 Maggio: “Donne e lavoro diritti e opportunità”. Lo sportello degli 

sportelli presenta alla Casa e alla cittadinanza i due anni di attività 

 

20 Maggio: “Oltre le frontiere, insieme senza muri”, incontriamo People 

before borders e Progetto 20K. 

 

26-27-28 Maggio: Mercatino solidale Da te a Me 

 

30 Maggio: Maria Rosa Cutrufelli per il secondo incontro del ciclo 

“Personagge” 

 

31 Maggio: incontro con Marie-Jo Bonnet, da Parigi alla Casa sul tema 

“Dalla violenza al riconoscimento simbolico dell’amore tra donne” 

 

5 Giugno: in scena due cori: Voci di donne e Il Coro della Casa Il mio 

canto libero  

 

7 Giugno: “FO.TO.GRA.FI.A Sostantivo femminile”, un’intera giornata 

dedicata alla fotografia nell’ambito di Photo Week promosso dal 

Comune di Milano 

 

9 Giugno: “il corridoio del venerdi”, Il giardino delle emozioni 

 



10 Giugno: “Parliamo del suolo un bene da difendere”, dibattito sull’uso 

del suolo a Milano, nel momento in cui grandi progetti di rinnovamento 

urbanistico possono cambiarne la faccia nel bene o nel male 

 

16 Giugno: “il corridoio del venerdi”, Eritrea che non ti aspetti 

 

21 Giugno: Il linguaggio teatrale di Caryl Churchill a cura di Paola Bono  

 

22 Giugno: Canto spezzato, musica e poesia armena: Il soprano Ani 

Balian, accompagnata dalla pianista Eleonora Ravasi, interpreta i canti 

della tradizione armena.  

 

28 Giugno: spettacolo “Cantata per i fratelli Cervi” realizzato dal 

Gruppo Zabara, tratto dal libro di Alcide Cervi “I miei sette figli” e dalla 

“Ballata per i fratelli Cervi” del poeta siciliano Ignazio Buttitta. 

Drammaturgia di Erminia Terranova. 

 

11 Luglio: “Contro le mutilazioni genitali femminili”, con testimonianze 

di donne della Tanzania 

 

17 Settembre: Ricordiamo insieme la nostra socia Francesca Amoni 

 

19 Settembre: Presentazione di Leggendaria, dibattito sulla pornografia, 

uso e abuso dei corpi, in particolare del corpo femminile 

 

23 Settembre: La sfida dell’Islam femminista con Ani Zonneveld, 

Imamah e presidente di MVP (Musulmani per Valori Progressisti) e 

Luciana Capretti, autrice di “La Jihad delle donne” (Salerno editore 

2017) 

 

23 Settembre: Il Laboratorio di scrittura di esperienza di Lea Melandri 

 

3 Ottobre: Silvia Vegetti Finzi presenta e discute il suo ultimo libro 

“L’ospite più atteso” (Einaudi 2017) 

 

13-14-15 Ottobre: Mercatino solidale Da te a Me 

 



21 Ottobre: Incontro “No Gender”, ritratti di paure e poteri 

 

25 Ottobre: Inizio Seminario sulla Comicità con Lucia Vasini 

 

25 Ottobre: La Compagnia delle Poete presenta in prima nazionale “La 

casa fuori”, spettacolo di recitazione e musica costruito intorno alla 

simbologia della casa come luogo di transito 

 

28 Ottobre: in occasione del bicentenario della scomparsa della grande 

scrittrice, una giornata di relazioni, dibattiti e festeggiamenti intorno alla 

figura e alle opere di Jane Austen 

 

6 Novembre: Inaugurazione Bibliomediateca, si apre al prestito e alla 

consultazione dei libri 

 

11 Novembre: Sportello degli Sportelli, Accoglienza: una stanza tutta per 

noi 

 

15 Novembre: Riparliamo di ambiente e di ecologia: nuove strategie per 

“guarire” il pianeta.  Presentazione del libro Ecologia dell’antropocene, 

di Silvana Galassi e Carlo Modonesi (Aracne editrice) 

 

18 Novembre: Bookcity 2017, Chiara Rapaccini (Baires, Fazi Editore) e 

Laura Calosso (La stoffa delle donne, Sem Editore) coordinate da Laura 

Lepetit presentano due romanzi di contenuti affini 

 

22 Novembre: Violenza oggi “Parole e immagini: quando lo stereotipo 

uccide. Percorsi e azioni contro la violenza sulle donne” 

 

25-26 Novembre: “Mettiamoci in Mostra” due giorni dedicati ai talenti 

femminili in compagnia di artigiane e artiste 

 

28 Novembre: “Exit from violence”, un vademecum illustrato per 

riconoscere e denunciare la violenza in Afghanistan 

 

28 Novembre: Il soprano Jenny Rowley canta “Le donne”  

 



30 Novembre: Va in scena 20Due, una performance teatrale di Laura 

Pellicciari seguita da dibattito con esperti del settore, volta a 

sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della Cura (e Palliative 

Care) per i bambini colpiti da malattie gravi 

 

1 Dicembre:“il corridoio del venerdi”, la storia di Luisa Carminati, 

custode del mondo agricolo 

 

2 Dicembre: “Donne e percorsi di autenticità”, una serie di incontri per 

sole donne portatrici di esperienze e analisi differenti a intrecciare un 

racconto trasversale secondo la pratica dell’autocoscienza 

  

3 Dicembre: Festa delle arance allo Spazio da Vivere: sfiziosità a base di 

arance bio 

 

4 Dicembre: Cori fatti in Casa, arriva il Checcoro, il primo coro LGBT di 

Milano formato da persone di ogni orientamento sessuale, 

 

18 Dicembre: Presentazione del Calendario Anpi 2018 con la 

partecipazione del coro antifascista “Suoni e L’Anpi” 

 

 

 

2018 

 

6 Gennaio: Tombolata della Befana per iniziate il nuovo anno assieme e 

dare un contributo alla Casa delle Donne 

 

12-13 Gennaio: Il Coro della Casa Il mio Canto Libero in trasferta per 

celebrare Rosa Genoni all’archivio di Stato di Milano 

 

13 Gennaio: Sportello degli Sportelli: Con/Divise, riflessioni sul tema del 

conflitto 

 

16 Gennaio: “Salvate o sommerse?”, dibattito con Marta Cosentino, 

giornalista Rai 3, Luce Bonzano, avvocata Asgi, e Judith Sunderland, 

Human Rights Watch.  



22 Gennaio: presentazione di Leggendaria 125 “Depresse non si nasce, si 

diventa” 

 

29 Gennaio: Valanga METOO, apriamo la discussione 

 

2 Febbraio: “il corridoio del venerdi”, Il giardino delle emozioni 

 

6 Febbraio: Empatie con Laura Boella 

 

25 Febbraio: Sportello degli Sportelli: Con/Divise, riflessioni sul tema del 

conflitto 

 

27 Febbraio: “Dialogo sull’alfabeto d’origine” di e con Lea Melandri 

 

1 Marzo Presentazione libro “Relazioni brutali” di Elisa Giomi e Sveva 

Magaraggia, 

 

2 Marzo: “il corridoio del venerdi”, Storia dell’arte con Anita Sonego “Il 

filo delle rappresentazioni del femminile dalla preistoria all’era 

giudaico/cristiana” 

 

3 Marzo: pomeriggio musicale con il duo Tracce. Presentazione del libro 

Guida alle compositrici dal Rinascimento a oggi (Odoya, 2017) del maestro 

Adriano Bassi 

 

5 Marzo: il gruppo “OperA! Fare arte condivisa” apre Atelier artistico 

“TRA-ME e TE” 

 

8 Marzo: performance artistica “Intrecci” al Barrios con Municipio 6 

 

12 Marzo: Messico, storia di donne contro la violenza. La Lucha: la storia 

di Lucha Castro e dei diritti umani 

 

16 Marzo: “il corridoio del venerdi”,  Incontro con Frida Kahlo 

 

19 Marzo: nell’ambito del progetto “Personagge del Mito”, Clitennestra: 

mostro o donna ribelle? La nota grecista e saggista Eva Cantarella 



propone un primo incontro sulle donne del mito.  

 

20 Marzo: “Non rendiamo lo Spazio Invisibile”. Le comunicazioni che 

utilizzano onde radio nuocciono alla salute? Quanto? Come? 

 

24 Marzo: Cibo e musica, festa con le donne nigeriane 

 

28 Marzo: nell’ambito del progetto “Personagge“, presentazione del 

libro di Marina Giovannelli “Variazioni sulle sorelle” 

 

13 Aprile: Le perline sono servite 

 

17 Aprile:  Rosa Genoni for Africa - Sfilata e coro per Rosa Genoni 

 

19 Aprile: Presentazione del libro di Daniela Pellegrini “La materia 

sapiente del relativo plurale: ovvero il luogo terzo della parzialità”  

 

23 Aprile: Seminario di formazione: “Vite violate, diritti negati”  

 

9 Maggio: Barbara Mapelli presenta il suo ultimo libro, “Sentire e 

pensare – L’amore tra distanze e vicinanze, differenze e persistenze” 

(Edizioni ETS 2017) 

 

12 Maggio: Sabato alla Casa, “il coraggio della libertà”, incontro con 

Blessing Okoedion, una giovane donna nigeriana arrivata in Italia nel 

2013 

 

18-19-20 Maggio: Mercatino solidale Da te a Me 

 

24 Maggio: presentazione del libro “La ragazza che ero, la riconosco”. 

Schegge di autobiografie femministe. Quarto incontro del ciclo “Le 

pratiche politiche del movimento delle donne: corpi, voci, scritture”.  

 

30 Maggio: “Chi siamo noi?”, mostra fotografica inserita nell’ambito di 

PhotoFestival e di PhotoWeek della città di Milano  

 

31 Maggio: Storia delle storie del femminismo, la Bibliomediateca 



propone il quinto incontro della rassegna: “Le pratiche politiche del 

movimento delle donne: corpi, voci, scritture”.  Verrà presentato il 

volume “Storia delle storie del femminismo” di Cinzia Arruzza e Lidia 

Cirillo (Edizioni Alegre, 2017) 

 

4 Giugno: Presentazione del libro “Oro Rosso” di Stefania Prandi in 

presenza dell’autrice: le condizioni di sfruttamento, molestie, e tortura 

psicologica subita dalle braccianti del Mediterraneo. 

 

6 Giugno: incontro con Isabella Peretti che ha presentato la collana 

Sessismo&Razzismo, Edizioni Ediesse.  

 

15 Giugno: “il corridoio del venerdi”, Appunti di viaggio in Iran 

 

16 Giugno: Il Viaggio: voce del verbo andare.  La Casa delle Donne di 

Milano e la Casa delle associazioni di volontariato ospitano una 

iniziativa promossa dalla Rete Scuole Senza Permesso che si inserisce a 

pieno titolo nel programma “Insieme senza muri” voluto dal Comune di 

Milano per “una città aperta ed accogliente” 

 

19 Giugno: “Aborto le nuove crociate”, proiezione e dibattito del 

documentario in anteprima nazionale (titolo originale “Avortement – 

Les croisés Contre-attaquent”) prodotto dalla rete televisiva 

franco-tedesca Arté. 

 

5 Luglio: Festa al Bicerin per un aperitivo di beneficienza per la Casa a 

sostegno del progetto della scuola d’italiano Francesca Amoni 

 

25 Settembre: “La mia vita è stata tutta una lotta”, presentazione del 

libro e serata in onore di Sakine Cansiz 

 

1 Ottobre: Ricordiamo Ida Faré insieme nella Casa con parole, immagini, 

musica e buon cibo 

 

4 Ottobre: Report dal Tribunale dei Popoli “Da Barcellona focus sulle 

donne e sull’Europa”. Rete Femminista No Muri, No Recinti 

 



5 Ottobre: Open day per la Scuola di Italiano Francesca Amoni 

 

9 Ottobre: Presentazione Leggendaria N°129, “Passo a due” 

 

12 Ottobre: Cena a tema nello Spazio da Vivere, “I Fichi d’India” 

 

13 Ottobre: “La clitoride negata”, studi su Carla Lonzi  

 

16 Ottobre: Il soprano Jenny Rowley canta per innalzare i cuori al di 

sopra della quotidianità 

 

17 Ottobre: Mostra delle opere dell’Atelier “Tra-me e te” 

 

18-19-20 Ottobre: Mercatino solidale Da te a Me 

 

27 Ottobre: Incontro su Mary Shelley e le sue “Maternità Mostruose” 

 

8 Novembre: “Donne oltre le armi: tredici storie di sovversione e 

genere” con Rossella Simone 

 

13 Novembre: “Sociologia del patchwork”, dialogo con Marina Piazza 

 

17 Novembre: Bookcity 2018, A(r)atelier Le Muse di Klimt e l’arte della 

contaminazione 

 

24-25 Novembre: “Mettiamoci in Mostra”, tornano i talenti delle donne 

 


