
 

  

 PROGRAMMA
Saluti e  accoglienza  del pubblico:

Eugenio Gallina, presidente di SeLALUNA 

 
Reading “La forza delle donne” di

LiberediLeggere, con la regia di Anna Valerio

Voci: Giovanna Amore, Giancarla Volpato,
Luciana  Borghetto, Patrizia Franco

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
IN  BIBLIOTECA

Sabato 30 /04/2022 ore 16.00
  La notte è di chi non sa morire di Elisa Ferrari 

Sabato28 /05 / 2022 ore 16.00
  Le stelle dell’Orsa di Antonio Marson 

L’Associazione  SeLALUNA
SeLALUNA è un'Associazione di  Promozione
Sociale che,  attraverso  progetti di scrittura,  lettura,
iniziative legate al campo  della  letteratura,
dell'editoria,  dell'arte e manualità,  mette a
disposizione  del  sociale un'offerta culturale,
ricreativa e di sostegno alla persona.
SeLALUNA fa sue le parole del grande giornalista e
scrittore Gianni Rodari: "Tutti gli usi della parola a
tutti-  mi  sembra un  buon  motto  dal bel  suono
democratico.  Non  perché tutti  siano artisti,  ma
perché nessuno sia  schiavo”. Libertà  e  bellezza
sono, per l’Associazione, un binomio irrinunciabile.
SeLALUNA si rivolge con i suoi progetti a tutte le
fasce d’età e ha un occhio di riguardo per il mondo
giovanile  a  cui  offre  annualmente  visibilità
attraverso  un  evento  dedicato   che  s’inserisce  nel
progetto “Incontri con il libro e dintorni”/ “Sfoglia,
voce,  questo  libro”,  consapevole  che  nel  nostro
territorio  c’è  un  fermento  artistico-  culturale
coltivato da giovani e giovanissimi, che spazia dalla
scrittura  alla  musica   e  all’arte  in  genere.
Interessante  e  produttivo  il  più  recente  impegno
settimanale nella trasmissione radiofonica locale IL
SEGNALIBRO  con  la  lettura  di  Fili  rossi di
narrativa. 

  SeLALUNA  organizza annualmente corsi di
 lettura espressiva e di scrittura creativa,   pomeriggi
di  poesia,  letteratura,  musica  e  arte ,  presentando
autori locali e/o esordienti.
Mantiene attivo un Laboratorio di Legatoria.

SeLALUNA Via San Zeno, 28 
31100 Treviso

E-mail:info@selaluna.it
www.selaluna.it

Cell. 3464788082 

Selaluna
&

LiberediLeggere
presentano

LA FORZA DELLE DONNE    
Regia di 

 ANNA VALERIO

Chitarra solista: Adelaide Gemo

Sabato  26  Marzo 2022 alle ore 16.00 presso la
Biblioteca Comunale “A. Zanzotto”

           Città Giardino - Treviso 

 Ingresso con greenpass rafforzato e mascherina FFP2 su
prenotazione

Presso la biblioteca “A.Zanzotto “ di Treviso

 tel. 0422 410840 Sono rispettate le misure anti-covid

http://www.selaluna.it/
mailto:info@selaluna.it


 

“LiberediLeggere” è un gruppo di lettrici che ha 
esperienza di lettura espressiva e che opera in 
provincia di Treviso  in occasioni di eventi 
organizzati da biblioteche pubbliche e  da 
associazioni culturali.

“LiberediLeggere” propone per la Giornata 
Internazionale della Donna una lettura di brani 
che hanno come protagoniste delle “donne 
speciali” , donne che hanno lottato per 
conquistare i propri diritti in molteplici campi: 
arte, scienza, società civile.
I  brani  scelti  mettono  in  evidenza  le  battaglie
personali e sociali portate avanti da queste donne
per conquistare quella parità  di  diritti  che ancor
oggi è spesso negata.
I brani sono  tratti dai seguenti testi:

Premessa “ Donne in guerra”

Musica 3/4

“Camicette bianche, oltre l'otto marzo” di Ester 
Rizzo – Terza Edizione

 “Tina Anselmi. Storia di una passione politica” di
Anna Vinci – Sperling & Kupfer 

 
“Sono la madre di Peppino Impastato” da “Le 

ribelli” di Nando  dalla Chiesa

“The Vandana Shiva reader”  - The university 
press of Kentucky

Referente: Giovanna Amore 
Tel.: 348-8046131 mail:

 amogio@libero.it

Musica  4/5

Il catalogo delle donne valorose. Ipazia” di 
Serena Dandini – Mondadori

“Scandalose. Vite di donne libere. Nina 
Simone” di Cristina De Stefano – Rizzoli

“Scandalose. Vite di donne libere. Isadora 
Duncan” di Cristina De Stefano – Rizzoli

“Se sembra impossibile allora si può fare” di 
Bebe Vio- Rizzoli

Musica 4/5
Tra una lettura e l’altra un 
piccolo intermezzo musicale  
10/20 secondi

**************

mailto:amogio@libero.it


 


