
  
8 Marzo Giornata della Donna 

Iniziative in programma 
 

SABATO 3 MARZO 2012, ore 11.00 
 “CON IL PASSO DEI  PIU’ DEBOLI” 
Inaugurazione della mostra sulla figura di Argentina Altobelli 
partecipano il Sindaco Marco Monesi e l’Assessore alla Cultura Belinda Gottardi 
GENTILMENTE CONCESSA DALLA FONDAZIONE “ARGENTINA BONETTI ALTOBELLI” 
aperta fino all’11 marzo 2012 - Sala Pasolini, Piazza Amendola 1 - Castel Maggiore 
Segretaria della Federterra, dirigente del Partito socialista italiano, militante del movimento 
femminile, Argentina Altobelli (1866-1942) ha svolto un ruolo di primo piano in anni densi di 
avvenimenti per la storia d’Italia. Sono gli anni in cui le masse lavoratrici iniziano a organizzarsi sul 
piano politico e sindacale; gli anni in cui si fa strada tra le donne una più attenta consapevolezza dei 
propri diritti e del proprio ruolo nella società; gli anni del difficile processo di modernizzazione e 
democratizzazione dell’Italia liberale e della resistibile ascesa del fascismo. 
Molte di queste vicende Argentina Altobelli le ha vissute da vicino, offrendo un decisivo contributo al 
riscatto delle masse rurali e partecipando da protagonista al nascente movimento di emancipazione 
femminile. Una donna battagliera nella vita pubblica e, nello stesso tempo, una donna consapevole del 
proprio ruolo nella vita privata. Tra pubblico e privato, tra famiglia e militanza, la vicenda politica e 
umana di Argentina Altobelli costituisce una testimonianza preziosa per la conoscenza e la 
comprensione delle radici del presente. 

SABATO 10 MARZO, ore 17.00 
Letture di brani sulla vita di Argentina Altobelli con accompagnamento di musiche popolari 
dell'epoca eseguite dal vivo – a cura di Rose Rosse in collaborazione con Ass. Magamagò 
 

 

Giovedì 8 Marzo 2012 
Centro Sociale Sandro Pertini, Via Lirone 30 - Castel Maggiore 
PROBLEMI E VOLONTÀ POLITICHE DI IERI E DI OGGI DELLE DONNE PER 
USCIRE DALLA CRISI 
ore 14.30  

 Inaugurazione della MOSTRA DI PITTURA con opere di Michela Monti, Francesca Campanile, 
Franca Molinari, Leonarda Nannini, Nives Pivetti, Simona Scuotto, Simonetta Vinci 

 Presentazione del libro “DUE SOLDI DI CIOCCOLATO” sulla vita di Eleonora Sambri 

Con la partecipazione dell’autore Maurizio Garuti 
intervengono:  

 Belinda Gottardi – Assessore alla Cultura del Comune di Castel Maggiore 

 Marco Monesi - Sindaco di Castel Maggiore 

 presiede: Neda Suatti – Segreteria SPI Castel Maggiore 

ore 16.30 spettacolo proposto dal Centro Sociale Pertini e dalla scuola di ballo “RITMO DANZA”  
Alle Signore presenti sarà offerta la mimosa, per tutti pasticcini del centro sociale   
La mostra di pittura si terrà nella sala grande del Centro Sociale Pertini, e rimarrà esposta fino a 
domenica 11 marzo 2012 
 

ore 21.15 – Sala Teatro Biagi D’Antona, Via La Pira 54 - Castel Maggiore 

Storie da raccontare: PASTA NERA - Un film di Alessandro Piva  
Una straordinaria storia di solidarietà italiana del primo dopoguerra: l'accoglienza offerta tra il 1946 
e il 1952 dalle famiglie del Centro-Nord a più di 70.000 bambini del Sud, molto spesso orfani. Per 
quei bambini fu un'esperienza fondante della vita: il primo treno, il primo piatto di pasta, il primo 
letto con le lenzuola. Piva è andato a ritrovare quei bambini oggi cresciuti e quegli uomini e 
soprattutto donne che offrirono un esempio gratuito per ricostruire il Paese. Fu l'UDI, l'unione donne 
italiane, a condurre questa catena di solidarietà togliendo bambini laceri e denutriti dalle macerie 
meridionali per farli in qualche modo nascere di nuovo.  
Intervista con l’autore a cura di Anna Laura Mariani - docente in discipline dello spettacolo DAMS 
Bologna.  A seguire testimonianze raccolte da Alba Piolanti  - UDI.  Ingresso gratuito 
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