
DONNE
LIBERTÀ DIRITTI

UN MONDO PIÙ GIUSTO 

Aiutaci a sostenere 
i nostri progetti e le nostre attività

 
Puoi iscriverti o rinnovare la tessera:

 
Tessera studentessa - 15 €

Tessera socia ordinaria - 25 €
Tessera socia sostenitrice - 50 € 

 
Sottoscrivi la tessera 

o fai un'erogazione liberale:
 

versamento sul c/c bancario
IBAN IT74A0538712900000000029373

 
nei nostri uffici 

telefonando al 059-2153122 
o scrivendo a udimodena70@gmail.com

Giornata internazionale
della donna

 
8 marzo 2022

TESSERA UDI 2022

Str. Vaciglio nord, 6, 41125 - Modena
059 2153122
udimodena70@gmail.com
www.udimodena.com
facebook.com/udi.modena

LA MIMOSA
DELL'UDI

In occasione dell'8 marzo vi invitiamo ad
acquistare la mimosa "originale" dell'UDI,
che consente all'associazione di restare
aperta, vigile, e di operare sul territorio in
autonomia. 

Quando e dove trovarci a Modena
 

Martedì 8 marzo 2022
 

Piazza Mazzini, Modena
    Centro commerciale "I Portali"

Sede UDI di Modena

È possibile acquistare
anche l'albo illustrato
"Mimosa in fuga" 
di Serena Ballista 
e Paola Formica
(Carthusia, 2021).

Un libro che racconta alle più piccole e ai più
piccoli il valore simbolico della mimosa, che
accompagna dal 1946 ogni 8 Marzo dell'UDI

Dona il tuo 5xMille
all'UDI di Modena!

Codice Fiscale 00689260362



19 MARZ0 - 3 APRILE 2022

Orari di apertura della mostra
 

 Lunedì - Mercoledì - Sabato, 15.00 - 18.00 
 

Domenica, 10.00 - 12.30
 

È possibile prenotare visite guidate per scolaresche
(fino a esaurimento posti) scrivendo a

udimodena70@gmail.com

Sabato 19 marzo 2022, ore 10

Inaugurazione della mostra

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 18

E 'l modo ancor m'offende

Giovedì 31 marzo 2022, ore 10

Dal mito a oggi. Come, quando 
e perché fermare Apollo 

Sala R. Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena
 
 

Tavola rotonda

Domenica 3 aprile 2022, ore 16

Immagini di storia e 
cambiamento in Italia 

Sala Renata Bergonzoni, Casa delle Donne
Str. Vaciglio nord, 6 - Modena

La mostra, attraverso manifesti storici,
fotografie d'archivio e video

testimonianze, racconta quanto le donne,
e in particolare le donne dell'UDI,

abbiano lavorato, pensato e scritto, 
dal dopoguerra a oggi, 

affinché la violenza contro le donne e la
cultura che la alimenta lascino il posto 

a rispetto e parità fra i sessi. 
Nel solco di questa sfida, il titolo della

mostra, che richiama il mito di Apollo e
Dafne, intende sollecitare un diverso
approccio: occorre concentrarsi su

quanto Apollo possa fare la differenza 
nel rivedere i propri modelli di

mascolinità tossica.

Sala R. Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena 

Intervengono:
Serena Ballista, Presidente Udi Modena 
Laura Piretti, Vice presidente Udi Modena 
le Istituzioni locali 
Alessandra Camporota, Prefetta di Modena
Vittoria Tola, Dirigente UDI Nazionale e
coordinatrice del progetto "Oltre Dafne. Fermare
Apollo".

Sala R. Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena 

Presentazione del libro di Maria Dell'Anno 
(Ed. San Paolo, 2022)

L'autrice dialoga con Giovanna Ferrari
L'autrice, a partire da Francesca da Polenta, dà voce a
11 donne uccise dal proprio partner, ricostruendo fatti
e contesti relazionali dal loro punto di vista. Un modo
per rendere giustizia alle vittime, riequilibrando la
narrazione del femminicidio sempre focalizzata sulle
ragioni dell'uomo che uccide, e riappropriarsi di quel
diritto di parola negato alla donna da tempi remoti. 

Immaginario sessista e gabbie identitarie: catene
da spezzare a beneficio di donne e uomini. 

Confronto con voci maschili.
 

Partecipano: Monica Lanfranco, scrittrice,
formatrice, fondatrice di Altradimora; Mario
Simoncini, scrittore, formatore - Maschile Plurale;
Michael Fanizza, psicologo e psicoterapeuta - LDV -
AUSL Modena; Serena Ballista, scrittrice e
formatrice - UDI Modena. Coordina: Laura Piretti,
UDI Modena. 

Sala R. Bergonzoni, Casa delle Donne di Modena 

Lettura animata dell'albo illustrato di Serena Ballista
e Paola Formica (Carthusia, 2021) 

A seguire laboratorio creativo 
Dai le gambe alla tua Mimì di e con Serena Ballista. 
Rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.
Prenotazione obbligatoria:
serena.ballista@gmail.com

Mimosa in fuga

Visita il sito della mostra:
oltredafne.udinazionale.org

Mostra

Al termine dell'iniziativa sarà donata da Coop
Alleanza 3.0 una copia del libro per ogni
bambina/o partecipante e un gadget speciale.

Con il sostegno di 

Coop Alleanza 3.0
Con il patrocinio del Sponsor

Tutte le iniziative si realizzeranno nel
rispetto delle normative anti-covid19


