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mercoledì 6 MARZO 2019 | ingresso libero

FESTA DELLA DONNA
conferenza a cura del Circolo Maritain

ore 20.45 Centro culturale|Piazza Umberto I

VENERDì 15•22•29 MARZO | 5•12  aprile 2019
DIFESA PERSONALE

ore 20.00 palestra scuola Pindemonte |VIA u. foscolo

venerdì 8 MARZO 2019 | ingresso libero

Donne e lavoro
conciliare è possibile?

Dottoressa Paola Poli e professor giorgio gosetti

ore 20.30 CASA NOVARINI|Via Monte Ortigara, 7

sabato 23 MARZO 2019 | ingresso libero

Beautiful that way
a cura del coro calliope diretto da cristian zinelli

ore 20.30 ex chiesa di pozzo|Via D. Chiesa, pozzo

venerdì 15 MARZO 2019 | ingresso a pagamento

MIO EROE
DI E CON Giuliana Musso 

ore 21.00 cinema teatro astra| 
teatro sangiovanni|via roma, 3b

MARTEDì 2 aprile 2019 | ingresso libero

Amore e Sessualità: Ieri e oggi
a cura della dottoressa josetta pinotti
e del dottor daniele vecchio

ore 20.45 CENTRO CULTURALE|Piazza Umberto I, 1

martedì 16 aprile 2019 | ingresso libero

Emozioni in Rete
ragazzE e ragazzI nell’era digitale

ore 20.30 CASA NOVARINI|Via Monte Ortigara, 7

DOMENICA 28 aprile 2019 | ISCRIZION 10€

DONNE IN GAMBA
corsa non competitiva a passo libero

ore 08.00 ISCRIZIONI|Piazza Umberto I, 1

lun 11 20.45 | mar 12 21.00 | mer 13 21.15 | ingresso 6,50€

MARIA REGINA DI SCOZIA
L’altro cinema cineforum di Marzo 

cinema teatro astra|via roma, 3b

mercoledì 27 MARZO 2019 | ingresso libero

Il Silenzio è Rotto
Diario di una Madre Coraggio

ore 20.30 centro comunitario raldon 
Via San Giovanni Bosco, 8

mercoledì 10 aprile 2019 | ingresso libero

Passione - Paolo Crepet
Dialogo aperto con l’autore, il professore sociologo 
e psichiatra paolo  crepet  

ore 20.45 auditorium marconi|via u. foscolo, 13
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Emozioni in rosa è la rassegna culturale, declinata al femminile, ma di interesse gene-
rale promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la relativa 
Commissione. La presentazione della rassegna, sembra evocare la freschezza di 
nuovi profumi e rinnovati colori della Primavera in arrivo, con un rifiorire di nuovi incon-
tri ed eventi per aggregare, non solo il mondo femminile. Una stagione tanto attesa 
che porta con sé sempre nuove emozioni.
La rassegna, giunta alla terza edizione, propone nuovi appuntamenti all’interno della 
Città; inizia con uno spazio dedicato alle donne per poi approfondire con la possibilità 
di conciliazione con il lavoro. Sempre presenti le attività culturali contemporanee 
come il cinema, il teatro, la musica, lo sport e la genitorialità. Uno spazio d’eccezione 
sarà riservato all’intervento di Paolo Crepet, psichiatra e scrittore, per la prima volta 
ospite a San Giovanni Lupatoto, per parlare di “Passione”, descrivendo la nostra 
epoca digitale come rallentatore cognitivo ed emotivo per i giovani. La Commissione 
di Pari Opportunità intende valorizzare la trasversalità del mondo femminile negli spazi 
dedicati alla famiglia, al lavoro e alla cultura. Tra gli appuntamenti si confermano il 
corso di difesa personale, inserito nel progetto “Uscite in Sicurezza”, e la sempre più 
attesa corsa non competitiva Donne in Gamba che ogni anno viene arricchita di tante 
novità, tra le quali una donazione in favore di ANDOS (Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno).
Per l’organizzazione di “Emozioni in Rosa”, l’Amministrazione comunale ringrazia: il 
delegato alla cultura Consigliere Gino Fiocco, per il sostegno ricevuto; la Consulta 
dello Sport, per organizzare  sempre al meglio la corsa Donne in Gamba; tutti gli 
sponsor che contribuiscono a mantenere alta la qualità dei contenuti delle manifesta-
zioni e la Commissione di Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Lupatoto per 
l’impegno profuso durante questo primo anno di intensa attività:  Alessandra Rampo-
ni, Daniela Adami, Barbara Bonisoli, Elena De Franceschi, Paola De Vincenzi e Marco 
Pomari.

debora lerin
Assessore alle Pari Opportunità

attilio gastaldello
Sindaco

in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità

segui su Facebook la Commissione Pari Opportunità 
di San Giovanni Lupatoto:
@CommissionePariOpportunitaSGL



mercoledì 6 MARZO 2019 | ingresso libero

FESTA DELLA DONNA
conferenza a cura del Circolo Maritain

ore 20.45 Centro culturale|Piazza Umberto I
Il Circolo Culturale J. Maritain con la collaborazione 
del giornale Il Sentiero ed il patrocinio del Comune 
di San Giovanni Lupatoto organizza un incontro/di-
battito dove il tema trattato sarà: "Spazio Donna". 

Alcune donne presenteranno le loro esperienze. 
Una serata dedicata ad un confrtono reciproco.
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Maria si troverà da sola a combattere 
contro il suo paese e chiederà protezio-
ne alla “sorella” Elisabetta, che però la 
rinchiuderà per venti anni in una prigione 
e successivamente la condannerà a 
morte. Bellissimo ritratto di queste due 
potenti donne, che con la loro forza sono 
riuscite a governare due paesi, la Scozia 
e l’Inghilterra del 1500, molto difficili e 
profondamente maschilisti. Le due 
protagoniste sono memorabili; i costumi e il trucco hanno ricevuto due nomination 
molto meritate agli Oscar. Si vede che è un film diretto da una donna, perché fa risalta-
re la femminilità delle due protagoniste.

lun 11 20.45 | mar 12 21.00 | mer 13 21.15 | ingresso 6,50€

MARIA REGINA DI SCOZIA
L’altro cinema cineforum di Marzo 

cinema teatro astra|via roma, 3b
Josie Rourke | Biografico, Drammatico, Storico | Gran Bretagna | 125’ | con:   
Margot Robbie, Saoirse Ronan



venerdì 8 MARZO 2019 | ingresso libero

Donne e lavoro  
conciliare è possibile?
Dottoressa Paola Poli e professor giorgio gosetti

ore 20.30 CASA NOVARINI|Via Monte Ortigara, 7
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Promuovere e praticare la conciliazione donna-lavoro non è un'opzione, bensì una 
necessità che nel panorama del mondo del lavoro sarà sempre più presente e pratica-
ta. La mancanza di una rete di supporto costringe, spesso, le madri ad abbandonare 
il lavoro. 

Quali sono gli scenari possibili ad oggi e 
qual è la situazione sul nostro territorio 
riguardo questo tema molto importante? 
Questi gli argomenti della serata organiz-
zata per l'8 marzo in collaborazione con la 
Consigliera di Parità di Verona, Dottores-
sa Paola Poli, e con il Professor Giorgio 
Gosetti dell’Università degli studi di 
Verona dipartimento Scienze Umane, 
Sociologia Dei Processi Economici e del 
Lavoro. 

La serata sarà motivo di condivisione 
sulle attività di gestione all’interno della 
propria realtà rispetto ad analisi generali 
sul territorio. Una consapevolezza sulla 
gestione del tempo e degli spazi. 

Al termine verrà aperto un dibattito con le 
presenti e il consulente del lavoro Dottor 
Fabiano Sandrini.  



Via Roma 38 37057  San Giovanni Lupatoto (Vr) 
Tel: 045 457 3172 email: www.dolceriaelena.com

VENERDì 15•22•29 MARZO | 5•12  aprile 2019
DIFESA PERSONALE

ore 20.00 palestra scuola Pindemonte |VIA u. foscolo
Corso di difesa personale tenuto dal maestro Gianfranco Booloni | Iscrizionie 10€
Per info e iscrizioni chiamare il 347 71 26 367

venerdì 15 MARZO 2019 | ingresso a pagamento

MIO EROE
DI E CON Giuliana Musso 

ore 21.00 cinema teatro astra| teatro sangiovanni|via roma, 3b
In Mio Eroe, la voce stigmatizzata della 
madre dolorosa, da sempre sequestrata 
nello spazio dei sentimenti, si apre un varco, 
esce dagli stereotipi e si pone interrogativi 
puntuali sulla logica della guerra, sull’origine 
della violenza come sistema di soluzione dei 
conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità 
della vita umana. Il dolore delle madri può 
superare la retorica militaristica che ci impe-
disce di ragionare sulla guerra quando siamo di fronte al feretro coperto dal tricolore 
e affonda con la forza dei sentimenti in una più autentica ricerca di verità.
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Corso teorico pratico di Difesa Personale per affronta-
re situazioni di vita in autonomia. 

L’Amministrazione comunale, visto il successo dell’ini-
ziativa, propone, all'interno del programma di “Uscite 
in Sicurezza”, un corso per essere donne coraggiose, 
in ogni situazione di vita quotidiana. Un modo per 
favorire la sicurezza in se stesse con determinazione. 
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sabato 23 MARZO 2019 | ingresso libero

Beautiful that way
a cura del coro calliope diretto da cristian zinelli

ore 20.30 ex chiesa di pozzo|Via D. Chiesa, pozzo
Da quel lontano 1927, quando fu registrato il 
primo film musicale, le colonne sonore sono 
divenute sempre più importanti. Bastano infatti 
poche note per evocare un'atmosfera e richia-
mare alla mente le scene più salienti dei film ai 
quali appartengono. 

Il coro Calliope insieme ad altri artisti ripropor-
ranno in questo spettacolo alcune tra le colon-
ne sonore più conosciute e amate.
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mercoledì 27 MARZO 2019 | ingresso libero

Il Silenzio è Rotto
Diario di una Madre Coraggio

ore 20.30 centro comunitario raldon |Via San Giovanni Bosco, 8
Il diario di una madre che ha visto la figlia precipitare in un baratro 
di solitudine e disperazione, vittima di una relazione violenta e 
sopraffacente, e il lungo cammino per riportarla alla libertà. La 
spirale della violenza intrappola coloro che hanno la sfortuna di 
incapparvi. Le donne vittime di violenza subiscono una pressio-
ne e un condizionamento in grado di mutare la loro personalità, 
pietrificandole in uno stato psicologico che anestetizza i sensi e 
ovatta la realtà. Sarà un incontro con l’autrice insieme all’avvoca-
to Sara Gini, referente di Telefono Rosa. La serata, accompagna-
ta dalle dolci note del violino suonato dal musicista Andrea 
Cagalli, è promossa da Telefono Rosa che dallo scorso anno ha 
aperto uno sportello sul territorio di San Giovanni Lupatoto. 



MARTEDì 2 aprile 2019 | ingresso libero

Amore e Sessualità: Ieri e oggi
a cura della dottoressa josetta pinotti
e del dottor daniele vecchio

ore 20.45 CENTRO CULTURALE|Piazza Umberto I, 1
La dott.ssa Josetta Pinotti psicologa 
illustrerà come si è modificato il linguag-
gio dell’Amore e il modo di viverlo nel 
contesto della coppia e nell’ambito 
sociale. Il  dottor Daniele Vecchio urolo-
go sessuologo all’Ospedale Sacro 
Cuore di Negrar  spiegherà a livello divul-
gativo le caratteristiche del sesso e la 
sua evoluzione nell’uomo e nella donna, 
le malattie più frequenti e le terapie da 
adottare per debellarle.
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martedì 16 aprile 2019 | ingresso libero

Emozioni in Rete
ragazzE e ragazzI nell’era digitale

ore 20.30 CASA NOVARINI|Via Monte Ortigara, 7
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La cooperativa Azalea in collabo-
razione con l’associazione Geni-
torinRete propone una serata per 
comprendere al meglio cosa 
significa essere genitori della 
generazione dei "nativi digitali".

 Quali rischi possono correre i 
nostri figli navigando sul web? Si 
affronterà il tema dell'educazione 
digitale con l'obiettivo di rendere i 
genitori di bambini e ragazzi più 
consapevoli e in grado di affian-
care i figli nella prevenzione di 
pericoli e insidie della rete. 

Saranno affrontati nel dettaglio: l'identità digitale, l'utilizzo corretto e in sicurezza di 
chat, social network, app e videogiochi,  così come i temi, purtroppo attuali, del 
bullismo e del cyberbullismo.

INTEGRALE AI CEREALI ALLA PALA LIEVITO MADRE 17.00 - 21.00
CHIUSO MARTEDI

Via Guglielmo Marconi, 94/96
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

045 4936163
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mercoledì 10 aprile 2019 | ingresso libero

Passione - Paolo Crepet
Dialogo aperto con l’autore, il professore sociologo 
e psichiatra paolo  crepet  

ore 20.45 auditorium marconi|via u. foscolo, 13
Una delle insidie più pericolose e sottovalutate della 
nostra epoca, in cui le nuove tecnologie digitali 
funzionano come un rallentatore cognitivo ed emo-
tivo che rende tutto apparentemente fattibile e 
fruibile senza sforzo, è il progressivo deperimento – 
se non addirittura l'estinguersi – della passione, 
quella sfida lanciata al mondo e a se stessi per 
continuare a migliorarsi, a sperare, a sognare. Ma 
poiché, senza passione, non c'è una vita vera né 
una visione del futuro, in primo luogo del proprio, 
l'unico modo per non arrendersi a questa perdita è 
invocarla, provocarla, inseguirla, raccontarla. 

È quello che fa Paolo Crepet componendo un 
inventario di storie e riflessioni, attinte dalla propria 
esperienza esistenziale e professionale, che ruota-
no attorno a questa parola sacra, in tutte le sue 
accezioni e declinazioni. Perché spiegare ai giovani che cosa significhi la passione, il 
fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli, è 
oggi un compito fondamentale, se si vuole davvero «sostenerli nella scoperta e 
costruzione di sé, alimentare la loro gioia, coltivare i loro entusiasmi, non anestetizzarli 
o assopirli».  Le storie dei protagonisti ci insegnano che la passione è basata su 

ostinazione, tenacia e un'incontenibile 
urgenza di libertà, ed è un meraviglioso 
traghetto che trasporta e preserva la 
speranza di una vita stupefacente. Non è 
un viaggio facile, e nemmeno per tutti, ma 
la meta è così speciale che ognuno ha il 
dovere di dimostrare se ha il coraggio di 
affrontarlo.

Via Ca dei Sordi, 37 - 37057 

San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 2371608
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DONNE 
IN GAMBA

DOMENICA 28 APRILE 

quota partecipazione 10€

ore 8.oo sotto la torre apertura iscrizioni

corsa non competitiva a passo libero di 5,5 o 10 km

ore 9.3o partenza

Riconoscimento: 
Maglietta tecnica della manifestazione 
(per le prime 1500 iscritte) e omaggio floreale.
Under 10 gratuito 
se accompagnato da un familiare.
Chiusura percorso ore 11.30

terza edizione

andos

Parte dell’iscrizione verrà devoluta ad ANDOS 
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

CITTÀ DI 
SAN GIOVANNI LUPATOTO



in collaborazione con Altri Posti in Piedi


