Sorelle. Un legame speciale e delicato
fra donne che subito fa pensare a giochi,
complicità e confidenze, fonte di affetto
profondo e solidarietà di fronte alla vita,
ma anche emulazione e competizione,
invidia e rancori che si imparano a
superare con il tempo, qualche volta mai.
Ma il sentimento di sorellanza può
estendersi anche ai propri fratelli; e poi si
allarga fuori dalla famiglia, fra amiche
strette, fra donne che condividono i loro
progetti, la vita quotidiana nel lavoro,
nelle associazioni e nelle comunità, per
arrivare a coinvolgere forse tutte le
donne che lottano per i loro diritti,
sperano insieme e costruiscono un’idea
di futuro. Un sentimento antico di
disponibilità all’aiuto, alla condivisione, al
rispetto reciproco, che nella società
contemporanea resta forse l’opportunità
più sicura per combattere la solitudine e
l’indifferenza
Silvia Maria Ramasso
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Il concorso letterario

Scrivere donna
propone anche quest’anno un tema
molto coinvolgente: per chi è
sorella e per chi non lo è; per chi ha
avuto la fortuna di trovare una vera
amica e per chi lo ha solo sperato.
Riflettere sul tema della sorellanza
e delle sue implicazioni in vari
momenti
della
vita
servirà
certamente ad accrescere la
consapevolezza del valore di questo
sentimento.
Ringraziamo le artiste ‐ sorelle

Lia e Maria Laterza
che espongono le loro opere e le
amiche di rivolididonne che hanno
intrecciato le tante iniziative per
approfondire questo tema.
Katia Agate
Assessore alle Pari Opportunità
Laura Ghersi
Assessore alla Cultura
Francesca Zoavo
Assessore alle Associazioni e al
Volontariato

① La mostra dal 3 al 26 marzo
opere di Lia e Maria Laterza sorelle, molto diverse per stile e personalità:
presentate da Bruna Bertolo e Rita Margaira
un video con testi di Francesco De Bartolomeis
② l’inaugurazione, venerdi 3 marzo alle 17,30
con musiche eseguite da sorelle o da “come sorelle”:
Gemma e Lucrezia Pomelli, Sofia e Marta Pastore,
Gaia Lamacchia e Demi Fischetti
allieve dei Corsi di musica della Scuola Piero Gobetti Rivoli
③ proiezione delle opere fotografiche inviate per il Concorso
Due coppie di artiste molto particolari:
④ sabato 4 marzo ore 17,30
Frida Kahlo e Tina Modotti:
nel lavoro teatrale “Io Frida” ideato e realizzato da Anna Abate e Alessandra Berger
⑤ venerdi 24 marzo ore 17,30
Artemisia Gentileschi e Francesca Caccini:
nella presentazione di opere e musiche con Enzo Gavazzoni e Rita Margaira

Al Teatrino del Castello sabato 20 maggio ore 17,30
Premiazione del concorso Scrivere donna e Premio speciale Città di Rivoli con il Trio
Cincinnati Sisters: Margherita De Palmas vl, Alessandra Gervasio vla, Paola Torsi vcl
Al termine apericena a cura degli allievi dei Corsi dell’Agenzia Formativa Salotto e
Fiorito presso la sede di via Grandi 5 Rivoli

