VERSO #8MARZO
‘Io non sono femminista, per me il femminismo è come il maschilismo, significa che la donna è
superiore all’uomo’ è l’incipit dirompente del film documentario Femminismo!, uno sguardo
disincantato e schietto sul Femminismo di ieri e di oggi, scritto e diretto dalla giornalista e regista Paola
Columba in collaborazione con Università di Roma tre, che C.A.DO.M., in collaborazione con NON UNA
DI MENO Monza, proietterà alle 21:00 del prossimo 28 febbraio presso la ‘CASA DEL
VOLONTARIATO’ nell’ambito delle iniziative ‘Verso l’ 8 marzo e dintorni’.
Un viaggio nel tempo scandito da interviste a ragazze ed attiviste di oggi e a donne che hanno
combattuto per ottenere i propri diritti, da Lidia Ravera a Dacia Maraini, da Emma Bonino a Lea
Melandri, a molte altre voci, che ci condurrà nel cuore del femminismo Italiano dagli anni ’70 ad oggi.
Ne discuteremo i con la scrittrice e attivista Lea Melandri che sarà presente alla proiezione.
8 MARZO 2017: SCIOPERO SOCIALE GLOBALE DELLE DONNE

Se le nostre vite non valgono, allora ci fermiamo!
A cento anni dalla rivolta delle operaie di Pietrogrado dell’8 marzo 1917, in diverse
parti del mondo ed anche in Italia le donne si mobiliteranno per il primo sciopero

sociale globale contro la violenza, fisica, psicologica, culturale, economica che
ogni giorno subiscono sui loro corpi e sulla loro vita.
L’8 marzo noi insieme alle donne di altri 28 paesi nel mondo vogliamo mostrare la
nostra forza a partire dalla nostra mancanza: per 24 h ci rifiuteremo di fare ciò che
ogni giorno facciamo silenziose e scontate!

8 MARZO: UNA GIORNATA SENZA DI NOI







se siamo lavoratrici dipendenti non andiamo al lavoro
se siamo lavoratrici domestiche non accendiamo elettrodomestici e dunque
non laviamo, stiriamo, cuciniamo…
non facciamo acquisti di nessun genere, niente spesa, posta, banca,
lavanderia…
non accompagniamo i figli a scuola/palestra/danza/nuoto/calcio…
se siamo precarie, ricattate, sfruttate vestiamoci con i colori di non una di
meno: nero e fucsia
se siamo impegnate in lavori di cura che non possiamo rifiutare apriamo le
finestre alle 18:00 in punto e facciamoci sentire battendo un mestolo su una
pentola
le donne di NON

UNA DI MENO MONZA ti aspettano

ORE 17,00 PIAZZA SAN PAOLO
DRESSE CODE: ABITO NERO CON ACCESSORIO FUCSIA
PER RIPRENDERCI LO SPAZIO CHE PRETENDIAMO

SE NON VALGO, MI FERMO

