
Programma Marzo Donna 2015 
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione 
Ippogrifo, in collaborazione con partner locali e 

organizzazioni attive nella sfera femminile, hanno 
approntato un programma di iniziative volte ad 

interessare la cittadinanza tutta. 

 
Domenica 8 marzo, ore 16.30 

 
Inaugurazione della mostra 
di pitture astratte su tela 

L’artista Daniela  Tizzanini  presenta gli esiti 
del suo percorso dal figurativo all’astratto 

 
Interviene Stella Sorgente  

Vicesindaco e Assessore alle Pari Opportunità 
del  

Comune di Livorno  
 
 

Guida all’ascolto del concerto per piano e voce 
Scilla Lenzi al pianoforte 

Mandy contralto lirico-liederista 
 
 

Fammi un quadro del sole. 
Posso appenderlo in camera mia 

e fingere di scaldarmi  
mentre gli altri lo chiamano “Giorno!” 

 
Emily Dickinson 

 
 

 

Lunedì 9 marzo, ore 16.30 
Psicologia e Costellazioni Familiari e Sistema al Femminile 

“Gli ordini dell’amore nella famiglia di origine. 
Disponibilità a ricevere e trasmettere 

l’energia del femminile” 
Relatrice: Dott.ssa Olivia Catanorchi 

esperta in fiori di Bach e maestra di Reiki 

Giovedì 12 marzo, ore 17.30 
Studio sulla recitazione della poesia femminile 

del Duecento e Trecento Italiano 
“Tacete, o maschi, a dir che la Natura...” 

Conduce: Prof. Gregorio Bottonelli  
Materiali dal laboratorio di Metrica e Ritmica delle Attrici e 
Allieve dell’Associazione Compagnia del Cerchio: Maria 
Bellandi, Anna Lucia Buccheri, Greta Candura, Antonella 

Notari, Silvia Rosellini, Maria Torrigiani 

Venerdì 13 marzo, ore 16.30 
Evento organizzato in collaborazione 

con l’Associazione Evelina De Magistris 
Giornata in ricordo di Liliana Paoletti Buti 2015 

Rileggere Carla Lonzi: una riflessione 
sull'attualità del suo pensiero 

Incontriamo: Maria Luisa Boccia e il suo nuovo testo 
Con Carla Lonzi. La mia opera è la mia vita 

Ediesse Edizione 2014. 
Maria Luisa Boccia, filosofa politica, lavora 
nel Centro studi e iniziative per la riforma 

dello Stato- Archivio Pietro Ingrao.  

Lunedì 23 marzo, ore 16.30 
Psicologia e Costellazioni Familiari e Sistema al Femminile 

“Vittime e carnefici: responsabilità, 
colpa e loro conseguenze” 

Relatrice: Dott.ssa Olivia Catanorchi 
esperta in fiori di Bach e maestra di Reiki 

Venerdì 27 marzo, ore 17.00 
Evento organizzato in collaborazione con FIDAPA 
“L’arte, l’ingegno e l’impegno al femminile” 
Storie di donne normali e allo stesso tempo 

eccezionali. Normali perché come tutte le donne 
affrontano i  problemi della vita di tutti i giorni 
che le vede in prima linea a casa e con i figli ma 

anche a lavoro. Eccezionali perché hanno deciso di 
mettersi in gioco per raggiungere i propri sogni e 

liberare i propri desideri. 
Storie di donne che abbiamo incontrato e che sono 

testimonianza di esempi positivi.  
Letture di componimenti poetici, racconti, narrazioni 

brevi.e altre espressioni creative 

Lunedì 30 marzo, ore 9.30 
Programma Uomini  Maltrattanti (PUM): 
Tavolo di progettazione a tutela delle donne 

vittime di violenza  
Partecipano: Rete Antiviolenza Città di Livorno,  

Rete Alba Rosa , Associazione LUI 

Lunedì 30 marzo, ore 16.30 
Psicologia e Costellazioni Familiari 

e Sistema al Femminile 
“Vittime e carnefici: responsabilità, 
colpa e loro conseguenza esempi 

di irretimenti e possibili soluzioni” 
Relatrici Dott.ssa Olivia Catanorchi 

esperta in fiori di Bach e maestra di Reiki; 
Dott.ssa Alessia Balducci 

facilitatrice in Costellazioni Familiari Sistemiche 

                

           Coordina Maria Giovanna Papucci, Presidente Ippogrifo e Responsabile del Centro Donna 
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Largo Strozzi, 3 

 

“...con lo sguardo abbassato e il sorriso che cresce, volo”  

Daniela Tizzanini 

 

 

8– 30 marzo  2015 
mostra della pittrice Daniela Tizzanini  

FIDAPA 

Rete Antiviolenza città 

di Livorno 

Rete Alba Rosa 

      Il Centro Donna è….. 
Il Centro Donna del Comune di Livorno è un 
luogo dove trovarsi e ritrovarsi, uno spazio di 
incontro in cui praticare la relazione fra donne, 
conoscersi, riconoscersi e darsi valore. Il Centro 
è punto di  riferimento per le politiche e le prati-
che di genere, spazio dove costruire e rafforzare 
reti e solidarietà. Al Centro si attuano e si pro-
pongono  iniziative affinché non vengano calpe-
stati o ridotti i diritti delle donne, dell’infanzia, 
dell’adolescenza, di ogni persona. 
 
La filosofia, nel solco tracciato dai movimenti      
femminili e femministi, è quella del rispetto di 
tutte le differenze e contro ogni forma di discri-
minazione e sopruso. Ma il mondo è impari e 
ancora oggi è lunga la strada da percorrere. 
Troppe sono le donne che vengono uccise, quasi 
sempre all’intero delle mura domestiche. Anche 
per questo nel programma del Marzo Donna, la 
Rete Antiviolenza Città di Livorno, la Rete Alba 
Rosa e il Gruppo LUI hanno coinvolto studenti 
sul tema della violenza a donne e minori, per 
riconoscere la violenza, prevenire ogni forma di 
sopraffazione conquistando progressivamente il 
rispetto e la reciproca dignità donna-uomo. 
 
Il Centro è spazio dove si realizzano momenti di 
percezione del “tempo collettivo” che agisce sul-
la memoria e sul pensiero emoziona attraverso 
spettacoli di prosa, letteratura, poesia, esecuzio-
ni musicali, corali, intrattenimenti, spettacoli 
multimediali. 
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