
me e riflettere su quanto è stato 
fatto e su quanto ancora occorre 
fare per tutelare i diritti delle don-
ne nel mondo del lavoro e non 
solo. Dalle 7.30 alle 10 alla se-
de UilTuCS di Trento in via Mat-
teotti 89. 

• È possibile scalfire il tabù delle 
donne nel calcio? L’Università di 
Trento ci prova con Patrizia Pani-
co, calciatrice e allenatrice della 
nazionale maschile under 15.
L'incontro alle 15.30 nell’aula 
Kessler di Sociologia. Interver-
ranno Alessandra Tonelli, calcia-
trice Trento Clarentia, allenatri-
ce, e Rita Csako, presidente Tren-
to Clarentia.
• Terza edizione della Festa in 
Rosso dalle 18 alle 23 al Centro 
per la Cooperazione Internazio-
nale di Vicolo San Marco 1. L'invi-
to è di arrivare in abiti rossi: sarà 
possibile contribuire alla creazio-
ne di un'opera collettiva, farsi 
fare un massaggio o un tattoo 
con l'hennè, ricevere un oracolo, 
far parte di un grande coro o ber-
si una tisana facendo due chiac-
chiere.

• Uno degli appuntamenti 

GLI APPUNTAMENTI

Corteo, mostre e incontri

per festeggiare l’8 marzo

• Corteo femminista dell’8 mar-

zo con partenza alle 16.30 in via 

Verdi, organizzato da “Non una di 

meno”.

• Oggi dalle 18, domani 10-18, 

alla Galleria Civica Trento di via 

Belenzani 44, “La pazienza dei 

sassi”, due giorni dedicati a mam-

me e donne, senza dimenticare 

gli uomini e tutti gli adulti che 

hanno a che fare con i bambini. 

Esposizione delle illustrazioni 

“La pazienza dei sassi”, dal titolo 

dell’omonimo libro, con testi di 

Ierma Sega e illustrazioni di Mi-

chela Molinari.

• Oggi alle 15.30 a Palazzo Tren-

tini, incontro organizzato dall'As-

sociazione Culturale Aurora 

“Donna Sioux”, incipit del “Wee-

kend Donna” dedicato alla rina-

scita e alla donna, grazie all’in-

contro con la cultura nativa ame-

ricana Sioux secondo la quale la 

donna è il centro dell’Universo. 

Sarà presente il nativo del South 

Dakota Kristofer 2Fathers .

• Prendi un caffè con chi lotta per 

te: iniziativa della UilTucs, un’oc-

casione per fare colazione insie-
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