
Marzodonnaduemiladodici
le donne....per la rinascita di Napoli

Assessorato alle Pari Opportunità

dal 7 al 21 marzo 2012

2012

COMUNE DI NAPOLI



Programma marzodonnaduemiladodici

7 marzo ore 10:00 - Sala gemito 
“Donne al sicuro”
laboratorio di corso di anti-aggressione a favore delle studentesse degli 
istituti Superiori delle dieci municipalità di napoli 
a cura dell’associazione i.P.T.S. (international Police Training System)

dal 7 al 9 marzo - città della Scienza
“Days events on genderd”
3 giorni di eventi per celebrare la scienza delle/per le donne 
Fondazione idiS - TWiST (towards women in science e techonology)

7 marzo  10:00 - 14:00
“Stereotipi e pregiudizi? Discutiamone”
ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con delega Pari opportunità
assessorato alle Pari opportunità del comune di napoli
Fondazione idis - città della scienza

dal 7 all’11 marzo ore 10:00 - 13:00 e 16:00 - 19:00 - Pan Via dei mille 60
“Mostra Collettiva d’Arte”
associazione amici del colore 
a cura di alma Sauro
Fotografie di Grazia Lombardi

7, 14, 21 marzo - cooperativa Sociale “il Quadrifoglio”
“Cineforum: Le donne … per la rinascita di Napoli”

Proiezione di film
• mercoledi 7 alle ore 17:00 “l’amore al buio”, di antonio capuano
• mercoledi 14 marzo ore 17:00 “matrimonio all’italiana”  

di Vittorio de Sica
• mercoledi 21 marzo ore 17:00 “le occasioni di rosa”  

di Salvatore Piscicelli
• mercoledi 28 marzo ore 17:00 “ l’amore molesto”  

di mario martone

dal 7 al 20 marzo - centro studi athenaum 2000 
“Le arabe Fenici”
Proposto da “centro Studi athenaum 2000” e da associazione nazionale 
apei Pedagogisti - educatori”

Uno sportello pedagogico: (curato dalla dott.ssa rosalba monaco) per 
supporto genitorialità e per orientamento scolastico e professionale

Uno studio di consulenza psicologica: (curato dalla dott.ssa marilena 
Bonifacio) per le donne in difficoltà

Un laboratorio di lettura e drammatizzazione: con incontri di gruppo

Un Progetto sostenibile: “il benessere di mamma e bambino” 
exhibition di disegni di bambini che ritraggono le proprie madri



dall’1 al 10 marzo - Pan Via dei mille 60
“Carmen “
mostra di pittura
Bruno Fermariello e le ragazze rom di nisida
a cura dell’assessorato alla cultura

dal 7 al 20 marzo - associazione “Punto su napoli” Via l. Sanfelice 2
8 marzo ore 18:00 “collezione collettiva d’arte Windows”
9 marzo ore 18:00 “reading di poesie a cura di Silvia Saporito e Yvonne 
carbonaro”
13 marzo ore 18:00 “la donna artista nel passato e nel presente” 
14 marzo ore 18:00 “Riflessioni dell’associazione Zonta sul tema: Rinascita 
attraverso il recupero delle radici, le origini popolari di teatro, musica e 
danza a napoli”
16 marzo ore 21:30 “mostra e video mostra di ilaria castiello”

8 marzo ore 10:00 - giardini di Piazza municipio
“Per non dimenticare”
Inaugurazione del monumento floreale dedicato  alle donne maltrattate 
a cura di: 
• annanaria Barbato ricci 
• antonio marchese 
• maestro ibridatore
in collaborazione con l’associazione maddalena
Tammuriate di Paola gargiulo
con il sostegno di unicredit

8 marzo ore 10:00 - 12:30 - maschio angioino antisala dei Baroni
“Proposte per la rinascita  di Napoli”
Presentazione  dei Progetti FSe 
a cura dell’assessorato Pari opportunità in collaborazione con i servizi del 
comune di napoli: 
• citta’ amica
• rete delle donne
• casa della cultura delle differenze
• donne e scienza
intervengono:
• dott.ssa nadia caragliano, dirigente regione campania 
• dott.ssa enrica ammatuto, Preside Facoltà di Sociologia dell’università 

Federico ii  
• dott.ssa lida Viganoni, rettore dell’università orientale di napoli 
• prof. lucio d’alessandro, rettore dell’università Suor orsola 

Benincasa
• prof.ssa roberta amirante, Facoltà di architettura 

8 marzo ore 9,00 - chiesa S.Severo al Pendino
“Prevenzione delle Osteoporosi: Screening di Massa con MOC gratuita”
Fedios “napoli centro Storico” 
associazione acli napoli centro Storico 
in collaborazione con l’assessorato alla cultura

8 marzo ore dalle 9:30 alle 13:00 - cgil Via Torino 16
“Donne e Lavoro - Prospettive in tempi di crisi” 
intervengono: 
rosalba cenerelli - Teresa Potenza - Teresa armato



Paola de Vivo - luisa Festa - marilù galdieri -Teresa granato
Pina Tommasielli - Federico libertino - morena Piccinini

8 marzo - uil napoli e campania  
“La prevenzione del tumore al seno”
intervengono:
giuseppina Tommasielli, dott. luigi merolla - Questore di napoli,
Prof.  giuseppe d’aiuto, rosaria d’angelo - Segretario Provinciale della 
uil Polizia
Coordina Isabella Bonfiglio 
conclude anna rea Segretario generale uil napoli e campania

8 marzo ore 15:00 - ciSl  saloncino colasanto Via medina 5
“Donne lavoro e territorio esperienze a confronto” 
le donne del sindacato incontrano le istituzioni: “sinergia elemento 
indispensabile per discutere le politiche di genere”
intervengono:
giuseppina Tommasielli, luisa Festa, Sabrina Pesce, maria ilenia rocha, 
annalisa cimino 
coordina anna letizia

8 marzo ore 12:00 - aula magna università Parthenope
“Lo Sport in Rosa”
Premiazione atlete napoletane
a cura del’associazione Sportfprm

8 marzo ore 9:00 - 13:00 - citta della scienza
ingresso gratuito al Science centre di città della Scienza per tutte le donne 
con più di 18 anni
dalle ore 10:00 alle 13:00 sarà possibile incontrare diverse scienziate, che 
guideranno i visitatori nell’esplorazione di alcuni dei temi in mostra nello 
Science Centre “il filo della vita, genetica, terra inquieta - vulcanologia”

8 marzo ore 15:00 - museo archeologico Sopraintendenza speciale per i 
beni archeologici di napoli e Pompei
conferenza “Imperatrici e principesse nella Campania romana” 
Testimonianze storiche, epigrafiche, iconografiche, di Grete Stefani
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Per inf. 0814422273 - 0814422270

8 marzo ore 16:00 - Palazzo reale Sala d’ercole e Sale della regina
“Una  donna per l’Arte : Artemisia Gentileschi”
a cura dell’associazione eleonora Pimentel
Visita ai quadri di Artemesia Gentilileschi 
Saluti assessore alle Pari opportunità, Pina Tommasielli
intervengono: 
• dott. ssa gina ascione 
• dott.ssa ester Basile
letture con l’attrice annamaria ackermann
Fonti e letture dal testo “ le protagoniste” di Valeria moretti
concerto di musiche Barocche

Dall’ 8 marzo al 21 marzo - Associazione se non ora quando
“ Un linguaggio diverso per una pubblicità diversa”
Bando di concorso “Se non ora Quando - napoli”
con il patrocinio del comune di napoli, assessorato della Pubblica 



istruzione e alle Pari opportunità e la consulta delle elette 
il giorno 8 marzo 2012 indice un bando di concorso dal titolo 
“ la pubblicità e il corpo - oggetto: un altro modo esiste” 
riservato a tutte le allieve e gli allievi degli istituti scolastici inferiori e 
superiori, delle accademie e delle università

dall’1 al 10 marzo - chiesa S. Severo al Pendino  
“Mostra Fotografica”
8 marzo ore 18:00 premiazione del  Concorso Fotografico “loro di napoli”, 
giovani fotografi si confrontano sulle immagini della donna 
in collaborazione con l’associazione giu Box

dall’8 al 15 marzo - associazione galleria Spazio Venexiart 
Via Benedetto croce 19 
“Mostra Evento “Napoletan…a”
inaugurazione 8 marzo ore 18:30 
a cura del club unesco napoli 
rassegna di arte espressiva 
relazioni, mostre d’arte e proiezioni
Partecipano artisti, personaggi del mondo della cultura e delle istituzioni

8 marzo ore 11:00 - 15:00
“Le Figlie di Parthenope”  Percorso turistico 
a cura di michela crisci, elena Pappagalla, marianna caputo 
ore 17:00 da Piazza del gesù al monastero di San gregorio armeno
la partecipazione è gratuita, durata del percorso 1 ora
appuntamento alla gelateria del gesù
info Sig.ra crisci cell. 3291818430

8 marzo  ore 15:00 - 19:00 - centro sportivo arci Scampia
l’associazione dream Team - “donne in rete” e “mast’ e fest” presentano: 
la “Piazza dell’economia solidale si tinge di rosa!”
mercato, cultura, musica, benessere e sport

8 marzo ore 20:00 - chiesa di S. Francesco delle monache 
Via Santa chiara 10c
“Romantika”
Skaramacay art factory
Spettacolo di erminia Sticchi
domus art
infoline: 0813425603

dall’8 al 21 marzo ore 10:00 - 17:00 - Porticato di San Francesco di Paola 
Piazza del Plebiscito
Mostra fotografica “Le donne e il lavoro” 
Associazione Culturale Archivio Fotografico Parisio
39 foto tratte dai fondi Parisio e Troncone dell’Archivio Fotografico 
Parisio, dagli anni venti agli anni settanta del novecento
in collaborazione con l’assessorato alla cultura

9 marzo ore 9:30 - maschio angioino antisala dei Baroni
“Proposte per  la rinascita  di Napoli” 
Tavolo della rete antiviolenza della città di napoli
attività della casa di accoglienza per le donne maltrattate del comune di 
napoli
Firma del protocollo per le nuove adesioni



9 marzo ore 10:00 - 12:00 - città della Scienza Sala Saffo 
“La scienza è anche per le donne” 
Studenti e studentesse incontrano le scienziate e esperti di pari  opportunità
intervengono:
alessandra allegrini - maria luisa lavitrano - annamaria colao
matilde Valeria ursini - luigi amodio - giorgia margherita

9 marzo ore 11:00  - 13:30  - castel nuovo Sala della loggia 
“I colori della poesia nella globalità dei linguaggi”
cooperativa mazra presenta:
opere poetiche di maria rosaria malapena 
rading eseguito da operatori, utenti, volontari 
intervengono:
• assessore giuseppina  Tommasielli
• annamaria Schena, comitato Pari opportunità unione industriali 
• luca antonio Pepe, associazione insieme per la rinascita
• giulia Biancardi, cooperativa mazra

9 marzo ore 15:30 - maschio angioino antisala dei Baroni
“Leva di sviluppo del territorio”
convegno: donne e Professioni
Saluti:
assessore Pina Tommasielli - dott.ssa luisa Festa 
dott.ssa adele Pomponio - ing. luigi Vinci - ing. Paola marone
dott.ssa marilena nasti - dott.ssa rossana russo
dott.ssa daniela Scognamiglio - dott.ssa agr. elena de marco
arch. linda di Porzio - avv. immacolata Troianiello
Prof.ssa maria rosaria Senatore  - Prof.ssa maria Falvo

alle ore 16:00 cerimonia di consegna riconoscimento 
all’Ing. Giuditta Altea quale “Giovane Ingegnere Donna”

interventi ore 16:15
“Evoluzione normativa nazionale in materia di sicurezza sul lavoro”
• ing. Francesco Paolo capone
“Differenze di genere e tutela della donna”
• ing. Veneranda celardo
• ing. anna Pisacane
“Tutela della salute sui luoghi di lavoro”
• dott.ssa annamaria chiariello
“Energia e tutela dell’ambiente”
• ing. Paola astuto
“Bonifica dei suoli e recupero delle aree”
• ing. giuditta altea
“Studi di fattibilità”
• Dott.ssa Agr. Serafina Monaco
• dott.ssa agr. daniela Scognamiglio
“Analisi ambientale del sito di studio”
• dott.ssa geologa anna improta
“Analisi di fattibilità economico finanziaria”
• dott.ssa clementina chieffo
“Bonifica dei suoli”
• Prof. giuseppe camella
“Donna e architettura”
• Prof. arch. Flavia Fascia



• avv. giulia Parretta
modera e coordina dott.ssa carmela maietta

10 marzo ore 17:00 - chiesa S. Severo al Pendino
Tavola rotonda sul progetto “La salute dei ragazzi nei banchi di scuola”
Fedios “napoli centro Storico” 
associazione acli napoli centro Storico 
in collaborazione con l’assessorato alla cultura

10 - 17 marzo ore10:00
“la città delle sirene”
Storia di donne straordinarie all’ombra del Vesuvio 
101 passi con….le donne che hanno fatto grande napoli
Visita guidata al femminile a cura di agnese Palumbo

giorno 10: da Santa Brigita a Via donnalbina appuntamento in Piazzetta 
augusteo

giorno 17: appuntamento in Piazza del gesù sino a Piazza San gaetano
Per inf. 3806841595/3467576658

11 marzo  dalle ore 9:30 alle 11:30 - galleria Principe di napoli 
“Donne immigrate incontrano le donne di Napoli” 
mostra di artigianato delle varie culture ….....a napoli
in collaborazione con cgil - cisl - uil 

Saranno  presenti  i Paesi delle comunità etniche presenti sul territorio :
Bielorussia - Burkina Faso - capo Verde - ecuador - Filippine - Kirghizistan 
marocco - Pakistan - Perù - russia - Senegal - Somalia - Sri lanka  
Tunisia - ucraina e le associazione ad esse correlate

ore 10:00 - 12:00 dibattito: “napoli crocevia multiculturale incontra le 
donne: tra diritto al lavoro e cittadinanza”
a cura delle organizzazioni Sindacali

ore 12:30 “danze popolari multietniche” 
a cura associazione Passi randagi 
animazione Birbaeducanimazione 

14 marzo ore18:00 - presso Koesis Via l. Sanfelice 2
“Le donne per la rinascita di Napoli”
mostra collettiva di arte contemporanea
a cura zonta club international e amici del colore

15 marzo ore 16:00 - maschio angioino antisala dei Baroni
Presentazione  del documento del governo ombra “lavori in corsa “ della 
cedaw 
Presentano:
• assessore giuseppina Tommasielli 
• Sen. giuliana carlino 
• cons. avv elena coccia
• dott.ssa Barbara Spinelli
• Stefania cantatore, udi napoli
• annamaria raimondi, associazione nazionale  dire 
Saranno presenti le associazioni femminili napoletane, le parti sociali, le 
istituzioni, le consigliere ed esperte sulle pari opportunità a livello locale e 
nazionale



16 marzo ore 17:00 - Biblioteca ceicc ex Facoltà economia e commercio 
Via Partenope
“Tempo Libero” 
incontro sul terzo settore e il mondo delle attività produttive
clorinda irace - Tina Ferrara - Bianca Pomeranzi - donatella gallone

dal 16 al 20 marzo - ist. margherita di Savoia, salita Pontecorvo 72
“L’orgoglio di essere donne napoletane: la magia e l’arte”
organizzato dal laboratorio Sociale europeo pro natura Società 
cooperativa Sociale
mostra di artigianato artistico al femminile e degli antichi mestieri ripresi 
dalle donne 
Tavola rotonda sulle opportunità lavorative per tali attività
relatori: rappresentanti dell’industria e delle categorie commerciali
Partecipano 30 imprese femminili e allivi di scuole elementari, medie e 
superiori

dal 17 al 31 marzo (escluso il giovedi) dalle ore 16:00 alle 20:00
presso il ramo d’oro Via omodeo 124 napoli
mostra  “la mujer venezolana” degli artisti:
• liliana Benìtez
• orlando campos
• Talia gonzàlez 
• miguel marSàn
• edgard Vergas
a cura del “ramo d’oro”
in collaborazione con l’assessorato alla cultura

18 marzo ore10:00 - 20:00 - Stadio collana
“napoli calcio Femminile”
gare di calcetto ed esibizioni delle calciatrici
ore19:30 convegno “le donne dello sport nel calcio …per la rinascita di 
napoli”
Partecipano giornalisti, addetti ai lavori, esperti di Pari opportunità, 
protagoniste nazionali e regionali di questo sport

18 marzo ore 11:00 - Circolo Ufficiali della Marina Militare
Via cesario console 3 bis
“Una, nessuna, centomila: Donne allo Specchio”
un incontro musicale 2012
a cura zonta club international di napoli
Soprano maria Sole gallevi
Pianoforte maria grazia ritrovato
Riflessione sul  tema “Incontro Napoletano”
le radici popolari di Tetro, musica e danza
Yvonne carbonaro - lucia loreto - Paola gargiulo

20 marzo ore16:30 - 19:30 - ex asilo Filangieri Via massei 
“ i luoghi e i saperi delle donne”
Presentazione della casa delle donne
a cura dell’associazione “la casa delle donne a napoli”  
Partecipano:
• il Sindaco luigi de magistris
• l’assessore giuseppina Tommaselli
• l’assessore Bernardino Tuccillo



intervengono:
le consigliere del comune di napoli
coordina liliana Valente, Presidente dell’associazione “la casa delle 
donne”

20 marzo ore 16:00 -19:00 - maschio angioino antisala dei Baroni 
convegno “Le Donne e La Legalità ...per la rinascita di Napoli”
uil FPl comune di napoli
con: 
Amato Lamberti  - Pino Imperatore - Isabella Bonfiglio - Susi Abbagnano 
conclude anna rea Segretario generale uil napoli e campania

21 marzo ore 9:30 - 13:30 - maschio angioino antisala dei Baroni
“Talkshow : Donne , la rinascita di Napoli” 
confronto sul ruolo e sull’immagine femminile
Presentazione di libri:
• “le italiane” ideato da annamaria Barbato ricci con donatella Trotta
• “Bambole  viventi”  nataschia  Walter con maria Francesca gagliardi
• “Sono caduta per le scale” di  caterina arcidiacono 
archivio delle donne a cura di maria luisa Storchi della sovraintendenza 
archivistica della campania
coordina Francesca Ferrara 
discussione con le giornaliste, pubblicitarie, fotografe, scrittrici, poetesse, 
psicologhe 
Proiezione di materiali  i e testi dedicati all’universo femminile o casi 
mediatici riportati dai giornali 
in collaborazione con giu Box

22 marzo  ore 17:30 - centro alberto Hurtado 
Viale della resistenza 27 - Scampia
l’ associazione dream Team – donne in rete, presenta:
“Le politiche di pari opportunità nel territorio di Napoli”
intervengono:
• giuseppina Tommasielli, assessore alle Pari opportunità
• elena coccia, Vice Presidente del consiglio comunale di napoli
• Simona molisso, Presidente della consulta delle elette
• Stefania cantatore, Portavoce udi napoli
modera:
Patrizia Palumbo, Presidente ass. dream Team - donne in rete

dal 22 al 24 marzo - casa circondariale di Pozzuoli
“Salute donna” 
iniziativa all’interno del carcere Femminile di Pozzuoli



marzodonnaduemiladodici nelle municiPaliTà

8 marzo dalle ore 10:00 alle ore14:00 - Teatro auditorium Sala Foyer 
Scampia amiche per la rinascita
rassegna musicale al femminile
a cura di radio Sca 
in collaborazione con l’associazione centro Studi meteora

14 marzo - iX municipalità 
auditorium nosengo Viale Traiano 92 - Soccavo  
“L’impegno nella cura per la rinascita”
Donne che si prendono cura della città, dei figli, di se stessa
a cura dell’orsa maggiore in collaborazione con la iX municipalità 
Saluto del Presidente iX municipalità
introduzione angelica Viola, Presidente orsa maggiore
Parliamone con: 
• Pina Tommasielli, assessore Pari opportunità
• maria durante, assessore Pari opportunità della iX municipalità
• rosaria esposito, associazione maddalena 
• Paola lamberti, dipartimento integrazione Socio-sanitaria 
 aSl na1
intervergono: 
• gruppo Sofa Passi 
• gruppo intrecci
• i genitori di educativa territoriale orme e Piccole orme

dal 14 al 16 ore 10:00 - 13:00  - i municipalità Sede danza Flux Via 
Francesco crispi 121
“Donne che danzano”
Laboratorio con performance finale
associazione danza Flux 
condotto da chiara alborino
il laboratorio è gratuito e aperto a tutte le donne
Sarà basato su una parte di training fisico, ascolto del proprio corpo, 
sviluppo della percezione di sé e degli altri, attraverso pratiche di 
interazione del movimento
informazioni 3385888157

dal 14 al 19 marzo - ore 10:00 - 16:00 - Viii municipalità chiaiano 
spazio antistante metrò chiaiano
“Mostra di servizi e manufatti artigianali prodotti da donne” 
a cura di giuseppina iapicca e anna giorgio  
in collaborazione con associazioni, artigiane, imprenditrici, artiste e radio 
presenti sul territorio

15 marzo ore 17:00 - 20:30  -  cooperativa Xenia Pianura 
“Autodeterminazione delle donne risorsa naturale per la collettività”
maddalena associazione di volontariato 
rivolte alle donne di Pianura  alle utenti e volontarie dello sportello aiuto 
aiuto

9 - 11 - 14 - 15 - 18 marzo ore 9:30 - 12:30
Sarà presente durante le manifestazioni il camper donna alTS per la 
prevenzione al tumore al seno



le raPPreSenTazioni TeaTrali

dal 1 marzo al 30 aprile 2012  - Tin, Teatro instabile di napoli
“Se son donne fioriranno” iV edizione
rassegna al femminile di teatro - musica - danza - poesia - cinema
Spettacoli: feriali ore 21.30 - festivi ore 18:30

8 marzo 
“I Pennelli di Vermeer”
in Sacra Famiglia

9 - 11 marzo 
antonella Stefanucci
in 9 marzo: “Cavalla Pazza - Colloqui”

12 - 19 marzo
omaggio a marilyn a 50 anni dalla morte

12 marzo: “gli uomini preferiscono le bionde”
19 marzo: “come sposare un milionario”

15 marzo
“Le Indomabili” 
regia di aldo zappalà

15 marzo
“Caterina da Siena”

16 marzo
“Sharazad, la tessitrici della milleeunanotte”
con miriam campaniello

16 - 18 marzo 
Teen Theatre presenta
“Zorro” di margaret mazzantini
ovvero “Barbone a gettone”
con rosario d’angelo



Marzodonnaduemiladodici
le donne....per la rinascita di Napoli

Assessorato alle Pari Opportunità

dal 7 al 21 marzo 2012

COMUNE DI NAPOLI

Progettazione e realizzazione grafica a cura di Salvatore Santagata 
del Servizio Comunicazione Interna del Comune di Napoli

Foto del busto di “Marianna, ’a capa ’e Napule”, esposto in Palazzo San Giacomo, 
di Massimo Moffa

Stampa ACM s.p.a. Acerra 

Comitato organizzatore: 

Luisa Festa, Lisa Calabria, Valeria Riccio, Giuseppina Cesarelli, 
Michele del Vecchio, Francesca Ferrara 

Infopoint
Comune di Napoli

Assessorato alle Pari Opportunità
tel. 0817954274/54151/54149 - fax 0817954150
assessorato.pariopportunita@comune.napoli.it

IN COLLABORAZIONE CON

Assessorato alla Cultura 
 Assessorato all’Istruzione 

Consulta delle Elette 
le Municipalità

s i  r i n g r a z i a


