
 
Calendario di iniziative in occasione dell’8 marzo “Festa internazionale della donna”,realizzato dal Protocollo dei 50 Comuni per la parità di genere, con 
il coordinamento del Comune di Pordenone/ Assessorato alle Pari Opportunità, in partnership con enti e associazioni come Commissione Regionale 
Pari Opportunità, Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone, Anci FVG, Federsanità, le Commissioni Pari Opportunità dei diversi 
Comuni, Carta di Pordenone, Voce Donna, In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone , 
Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati, Circolo della Stampa Pordenone, Soroptimist, Fidapa, Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e 
Istruzione Pordenone, Cinemazero, Ascom Confcommercio- Terziario Donna.  
 
Il calendario è in continuo aggiornamento  
 

4 marzo 
 
Pordenone > Dalle ore 18.00 alle 19.00. Ex Convento di San Francesco 
QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO 
 

Un incontro dedicato alle donne e realizzato attraverso l'originale modalità teatrale del Playback Theatre: il teatro che narra, restituisce e improvvisa. 
 
 Il pubblico viene invitato ad assistere a spettacoli,rappresentati da attori ed attrici, che nascono estemporaneamente dalle storie raccontate, inerenti 
alla disparità di genere, alla condizione femminile, alle aspirazioni delle donne, un modo per riflettersi e condividere emozioni e situazioni e permettendo 
un feedback collettivo che oltre a permettere approfondimenti, confronti e riflessioni sui temi messi in scena, permette di avvicinare il pubblico al senso 
più profondo del teatro come luogo della rappresentazione della vita 
 
A cura della Compagnia di Arti & Mestieri 
 
 

5 marzo 
 
Brugnera > Partenza ore 09.30. Via Santissima Trinità. 
24ESIMA MARATONINA 
 
Puntuale all’appuntamento arriva il 5 marzo la Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza, una delle prove storiche del calendario primaverile delle 
mezze maratone italiane avendo le sue radici addirittura nel secolo scorso. La gara è alla sua 24esima edizione e si affida soprattutto alla tradizione, 
con un percorso completamente cittadino di 7,097 km omologato dalla Fidal (che l’ha inserita nel suo calendario nazionale) da ripetere per tre volte. Un 
percorso veloce, pianeggiante, completamente asfaltato salvo in un breve tratto coincidente al passaggio all0’interno del Parco di Villa Varda. 
 
SU INIZIATIMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE, PER RICORDARE LA FESTA DELLA DONNA DEL 08 MARZO, A 
TUTTE LE DONNE VERRA’ DATO UN FIOCCO ROSA DA APPLICARE SULL’INDUMENTO GARA. 
 
 
Maniago > Dalle ore 18.00. Teatro Giuseppe Verdi. 
“BUON COMPLEANNO LUCIO, CONCERTO PER SARA” 
 
A Cura dell’Associazione musicale Gabriel fauré (L’ingresso è a offerta libera e i proventi saranno donati all’Associazione la Biblioteca di Sara) 
 
 
San Vito al Tagliamento > Partenza ore 10.30. Piazzetta Pescheria. 
3^ EDIZIONE “DONNE IN CAMMINO” 
 
Camminata itinerante a tappe lungo i luoghi significativi delle donne sanvitesi. 
 
Evento aperto a tutti > A Cura dell’Associazione Las Mariposas 

 
 



 
7 marzo 
 
Maniago > Dalle ore 20.00. Biblioteca Civica - Sala E. Rosa Bian. 
“DENTRO UNA CAREZZA” 
 
Presentano i  re Balton con  la voce narrante di Stefania Bertin .Parole ed immagini di Silvia Rosa. L’autrice sostiene la ricerca sui tumori femminili. 

 
 
 
Pordenone > Dalle ore 20.45 alle 22.15. Auditorium Concordia. 
L’ANELLO FORTE 
 
Nel centenario della nascita di Nuto Rovelli un omaggio alle indimenticabili donne di cui l'autore ha raccolto le testimonianze. In prima persona le voci di 
donne che sono state l'anello forte della nostra società. Ruvide, ironiche, taglienti, esse si raccontano senza mai indulgere a compartirsi, anzi, cercano 
sempre l'aspetto divertente e paradossale delle loro vicende. La tenerezza viene mascherata con pudore e quando emerge commuove. La gioia, quando 
c'è, è assoluta. Nasce dalla fatica estrema e dalla necessità di combatterla con un'allegria esilarante. 
Regia Anna di Francisca con Laura Curino e Lucia Vasini 
 
A cura della Compagnia di Arti & Mestieri 
 

8 marzo 
 
San Vito al Tagliamento > Tutto il giorno in Piazza del Popolo 
MUSICA IN PIAZZA IN FILODIFFUSIONE 
 
Associazione Polaris Amici del libro parlato 
 
 
San Vito al Tagliamento > Dalle ore 15.30. Nuovo ingresso Ospedale civile. 
FLASH MOB “LA SALUTE E’ DONNA” 
 
A seguire esibizione a cura della Scuola di danza Isadora. 
 

 
San Quirino > Dalle ore 15.30 alle 18.00. Centro Civico sito nella frazione di San Foca. 
FESTA DELLE DONNE - TOMBOLA 

seguirà un aperitivo e omaggio floreale per tutte le donne. 
In collaborazione con l’Associazione Per San Foca. 
 
 
Pordenone > Dalle ore 16.00. Ingresso dell'Ospedale Civile. 
POSA DEL MOSAICO "LOVE" 

Posa del mosaico "Love" in omaggio all'impegno delle infermiere in pandemia, che verrà collocato all'ingresso dell'Ospedale Civile di Pordenone.  
 Tale iniziativa rientra nel Premio Vittoria Alata e il mosaico è la realizzazione del bozzetto dell'allieva della Scuola  Mosaicisti di Spilimbergo, Chiara 
Fornasari. 
 
 
Andreis > Dalle ore 17.30. Presso Vecje Fôr. 
FESTA DELLA DONNA 

Musica e cantidi Patrizia e Gregorio di ECHI DI TERRE 

 
San Vito al Tagliamento > Dalle ore 18.00. Sede ARCI CRAL (Via Vittorio Veneto, 13) 
WOMEN SUPPORT WOMEN. PER UN IRAN DIVERSO 
 
incontro con la Dott.ssa Baharak Dervish e il Dott. Taher Djafarizad 
 
 
San Vito al Tagliamento > Dalle ore 20.30. Teatro G.G. Arrigoni. 
“VITE CONTROCORRENTE”(Spettacolo teatrale) 
 
Letture interpretate dalla compagnia teatrale NUDA SCENA 

                                                                                   
 
 
 



 
Caneva > Dalle ore 20.30 alle 21.30. Villa Frova. 
LA COMMEDIA DELLE DONNE 

Isa e Bea, attrici per sopravvivenza e per arte, cercano di conciliare la loro vita quotidiana con il lavoro, districandosi fra impegni familiari e lavoro 
scenico. 

“Il loro repertorio attinge alla Commedia dell'Arte e alle commedie di Glodoni, che rappresentano continuamente, interpretando anche tutti i 
personaggi per risparmiare sui costi. Le storie personali delle due, si rivelano nei fuori scena o dietro le quinte ma anche in scena: le vicende delle 
protagoniste della Casanova di Goldoni si intrecciano con quelle delle due donne dei giorni nostri creando un canovaccio femminile originale da cui 
emergono i nodi rispetto al desiderio di maternità, alla rivalità femminile alle contraddizioni che in Italia vive chi vuole vivere di teatro. 
Le acrobazie della vita si riflettono sulla scena dove le attrici cambiano in continuazione personaggio creando situazioni di volta in volta comiche, 
surreali, poetiche e anche di equilibrismo virtuoso” 
 
di e con Bruna Braidotti e con Bianca Manzari 
 
A cura della Compagnia di Arti & Mestieri 
 
 
Pordenone > Dalle ore 21.00. Cinemazero. 
PROIEZIONE  IN ANTEPRIMA IL FILM VERA DI TIZZA COVI, RAINER FRIMMEL 
 
“Vera vive all'ombra del suo famoso padre. Stanca della sua vita superficiale e delle sue relazioni, finisce alla deriva nell'alta società romana. Un giorno 
dopo averlo ferito in un incidente stradale in periferia, stringe un'intensa relazione con un bambino di otto anni e suo padre. Ma presto dovrà rendersi 
conto che anche in questo nuovo mondo è solo uno strumento per gli altri” 
 
A Cura di Cinemazero 
 

9 marzo 
 
Maniago > Dalle ore 20.45. Presso il Cinema Manzoni 
“VOCI DI DONNE, CORI FEMMINILI IN CONCERTO” 
 
 Il contributo raccolto nella serata andrà in beneficenza all’Associazione Voce Donna Onlus. 
 
 

10 marzo 
 
Casarsa della Delizia > Dalle ore 18.00. Biblioteca civica, via Risorgimento 2 
ARTE: SOSTANTIVO FEMMINILE 
 
Donne artiste, come parlano della loro arte? Cosa raccontano? Parole che illuminano il processo creativo di alcune grandi artiste della scrittura, della 
poesia, dell’arte visiva, della performance… Un racconto a piccoli passi dentro la mente di grandi creative del passato e del presente. 

 
Lettura scenica di Giulia Pes e interventi musicali di Riccardo Pes – Ingresso libero 

 
 
Castelnovo del Friuli > Dalle ore 20.15. Salone della biblioteca civica di Travesio 
"LA METAMORFOSI DELL'ANGELO" 
 
Violetta Traclò dialoga con l'autrice dott.ssa Antonella Fiaschi 
 

 
Roveredo in Piano > Dalle ore 21.00. Auditorium Comunale 
"UNIVERSO DONNA" 
 
Una celebrazione della donna attraverso la letteratura, la poesia, il canto, il teatro. 
 
A Cura del gruppo teatro e musica parole note. 

 
11 marzo 
 
Maniago > Dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Municipio. 
“LEGGERE SOGNARE PEDALARE, MARZO DELLE DONNE IN BICICLETTA” 
 
 A tutte le donne, ragazze e bambine che si recheranno in Municipio o in Biblioteca in bicicletta riceveranno in dono un libro 

 
 
 
 



 
San Vito al Tagliamento > Dalle ore 10.00. Auditorium Zotti. 
INCONTRO CON LA FONDATRICE DI “FRUTTI DI PACE” 
 
Incontro con Rada Zarkovic, fondatrice della Cooperativa “Insieme” 
 
 
Pordenone > Dalle ore 10.30. Cinemazero. 
DONNE VITA LIBERTA’ 
 
la regista Lia Beltrami, vincitrice del Leone D’Oro 2017 per Donne di Fede per la Pace, presenta cortometraggi girati da registe dal mondo. 
 
Intervista Manuela Crepaz, giornalista e pubblicista. 
 
A Cura Lions Club Porcia e Zona F 
 
 
San Vito al Tagliamento > Dalle ore 20.30. Teatro G.G. Arrigoni 
RICONOSCIMENTO DONNA COOP 2023 E INCONTRO CON LA FONDATRICE DI “FRUTTI DI PACE” 
 
Lo scrittore Angelo Floramo dialoga con la premiata su come le Donne sanno costruire la Pace: una storia di cooperazione e di emancipazione 
 
A seguire lo spettacolo musicale con EmFaber Band. 
 
Entrambi gli eventi a Cura di Coop Alleanza 3.0 
 

12 marzo 
 
Maniago > Piazza Italia 
AUTOEMOTECA RISERVATA ALLE DONNE. 
 
A Cura dell’AFDS sezione di Maniago  
 
 
San Vito al Tagliamento > Dalle ore 09.00 alle 12.00. Piazza del Popolo 
UNA MIMOSA DI LUCE 
 
Distribuzione di mimose ad ogni donna in occasione della Giornata Internazionale della Donna 
 

Casarsa della Delizia > Dalle ore 10.00. Partenza da Piazza Italia a Casarsa - Arrivo presso il Centro Sportivo a San Giovanni 
CAMMINATA IN ROSA  9^ EDIZIONE  Partecipazione libera e gratuita  

Camminata di circa 5 Km aperta a tutti, organizzata in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna e rivolta a tutta la cittadinanza per 
una sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità. La camminata si svolgerà rispettando le norme del codice della strada 
 
 
San Quirino > Dalle ore 15.30. Centro di Catalogazione e Documentazione delle Risorgive (all’interno del Parco Brolo). 
DONNE AL VOLANTE 

Lo spettacolo propone, con un approccio multidisciplinare, la lettura di un testo inedito sul tema della discriminazione di genere di Andrea Maggi e nel 
mentre l’artista Giulio Masieri realizzerà dei disegni a tema e suonerà musiche inedite accompagnato dal batterista Vignadel Roberto. 
 
Alle ore 17:15 circa, proiezione del film Astrosamantha, che racconta le diverse fasi di preparazione alla missione, l'arrivo nello spazio e l'emozionante 
rientro a casa di Samantha Cristoforetti. 
 
 
San Vito al Tagliamento > Dalle ore 16.00. Chiesa del Monastero della visitazione 
CERIMONIA UFFICIALE DONNE DELL’ANNO 
 
Consegna riconoscimento SanVito8Marzo 2023 
 
A seguire intervento musicale dell’Associazione Antiqua 
 

 
13 marzo 
 
Cordenons > Dalle ore 20.00 alle 21.00. Centro Culturale Aldo Moro. 
CORSO GRATUITO DI AUTODIFESA RISERVATO ALLE DONNE 
 
Tenuto dall’istruttore federale Fijlkam, Andrea Vignola, il corso prevedrà la spiegazione del metodo ufficiale di utilizzo di logica della non violenza, 
strettamente correlato alle normative penali attualmente vigenti. 



 
Ulteriori punti all’attenzione delle partecipanti saranno: 
 
- Studio dell’equilibrio e postura, fondamentale alla propria protezione ed incolumità; 
- Strategie comportamentali in caso di situazioni difficili; 
- Tattiche e tecniche di arti marziali federali di dissuasione, con consigli e logiche legali di utilizzo; 
- Gestione della paura, anche tramite tecniche di respirazione. 
 
 

 
16 marzo 
 
Caneva > Dalle ore 20.30 alle 21.30. Villa Frova. 
I TRENI DELLA FELICITA’ 
 
Lo spettacolo racconta la storia vera avvenuta nel secondo dopoguerra. La povertà fa da padrona in tutta l’Italia ancora da ricostruire, ma in particolar 
modo al Sud dove a fare le spese della fame e della miseria sono soprattutto i bambini. È così che grazie all'UDI, Unione Donne Italiane, vengono 
organizzati i cosiddetti “treni della felicità". Dal 1945 al 1952 circa, 70.000 bambini del Sud e del Centro-Sud vengono ospitati da famiglie del Centro-
Nord fino a raggiungere il Veneto. 

Sono famiglie di contadini che offrono la propria ospitalità  in cambio di niente. Si intrecciano non solo storie pratiche di soccorso,  ma storie emotive di 
relazioni e di affetti che poi durano nel tempo. Storie di chi sapeva costruire comunità. 

In un’epoca in cui spostarsi dal Sud al Nord e viceversa significa quasi attraversare i confini di un paese straniero, l’iniziativa diventa occasione 
d’incontro fra due mondi diversi. Questo è un esempio di politica attiva e trasformativa messa in atto dalle donne a beneficio del Paese. 
 
Questa magnifica storia,  piccola e dimenticata,  di accoglienza e solidarietà, è straordinaria al punto da sembrare frutto di fantasia,  ma è 
assolutamente vera e fa parte della nostra cultura. Lo spettacolo è anche una riflessione sulla maternità come condizione etica e politica, oltre che 
biologica. 

Ideazione e regia Laura Sicignano, con Fiammetta Bellono, Federica Carrubba Toscano, Egle Doria. 
co-produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse | Associazione Madé 
 
A cura della Compagnia di Arti & Mestieri 
 
 

17 marzo 
 
Pasiano di Pordenone > Dalle ore 20.30. Palestra scuole elementari di Cecchini 
CORSO GRATUITO DIFESA PERSONALE (10 Lezioni teorico-pratiche metodo MGA) 

In collaborazione con Sakai Budo Judo - Karate 
 
 

20 marzo 
 
Cordenons > Dalle ore 20.00 alle 21.00. Centro Culturale Aldo Moro. 
CORSO GRATUITO DI AUTODIFESA RISERVATO ALLE DONNE 
 
Tenuto dall’istruttore federale Fijlkam, Andrea Vignola, il corso prevedrà la spiegazione del metodo ufficiale di utilizzo di logica della non violenza, 
strettamente correlato alle normative penali attualmente vigenti. 
 
Ulteriori punti all’attenzione delle partecipanti saranno: 
 
- Studio dell’equilibrio e postura, fondamentale alla propria protezione ed incolumità; 
- Strategie comportamentali in caso di situazioni difficili; 
- Tattiche e tecniche di arti marziali federali di dissuasione, con consigli e logiche legali di utilizzo; 
- Gestione della paura, anche tramite tecniche di respirazione 
 
 

21 marzo 
 
Caneva > Dalle ore 20.45. Villa Frova. 
CONCERTO VOX UMANA 

In collaborazione con Associazione Alternote 

Produzione di Leggermente 
Con Elsa Martin 
 
22 marzo 



 
Pordenone > Dalle ore 20.45 alle 22.00. Capitol Pordenone. 
I DIALOGHI DELLA VAGINA 

I dialoghi della Vagina è una stand up comedy, dove l'interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni 
legati all'universo femminile. L'irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti 
spunti di riflessione. 
 
A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya. 

scritto e diretto da Virginia Risso. Con Gaia Contrafatto e Virginia Risso - Produzione Teatro al Femminile 

 
A cura della Compagnia di Arti & Mestieri 
 

 
 
 
 
24 marzo 
 
Caneva > Dalle ore 20.45. Villa Frova. 

RASSEGNA “PAROLE E NOTE”: "STREGHE E FATE: TRA STORIA E LEGGENDE" 

In collaborazione con Musicaneva 

Con Monia Montechiarini e Giacomo Li Volsi  

 

27 marzo 
 
Cordenons > Dalle ore 20.00 alle 21.00. Centro Culturale Aldo Moro. 
CORSO GRATUITO DI AUTODIFESA RISERVATO ALLE DONNE 
 
Tenuto dall’istruttore federale Fijlkam, Andrea Vignola, il corso prevedrà la spiegazione del metodo ufficiale di utilizzo di logica della non violenza, 
strettamente correlato alle normative penali attualmente vigenti. 
 
Ulteriori punti all’attenzione delle partecipanti saranno: 
 
- Studio dell’equilibrio e postura, fondamentale alla propria protezione ed incolumità; 
- Strategie comportamentali in caso di situazioni difficili; 
- Tattiche e tecniche di arti marziali federali di dissuasione, con consigli e logiche legali di utilizzo; 
- Gestione della paura, anche tramite tecniche di respirazione 

 

30 marzo 
 
Caneva > Dalle ore 20.45. Villa Frova. 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “REGINA - STORIA DI UNA GRANDE DONNA” 

In collaborazione con l’associazione La Storia Siamo Noi – Caneva 
Con Simona Magagnin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
   
   

                                                                           
 

 

                                                                                             

                                                                                          
 
 

                          
             
 
Comuni aderenti al “Protocollo dei 50 Comuni” 
 
Andreis    Cavasso Nuovo   Fontanafredda              Pordenone   Spilimbergo 
Arba    Chions    Frisanco             Prata di Pordenone  Tramonti di Sopra 
 Aviano    Cimolais   Maniago   Pravisdomini   Tramonti di Sotto 
Azzano Decimo   Claut    Meduno   Roveredo in Piano  Travesio 
 Barcis     Clauzetto   Montereale Valcellina     Sacile    Vajont 
Brugnera    Cordenons   Morsano al Tagliamento     San Giorgio della Richinvelda  Valvasone Arzene 
Budoia,    Cordovado   Pasiano di Pordenone  San Quirino   Zoppola 
 Caneva,   Erto e Casso   Pinzano al Tagliamento  San Vito al Tagliamento    
Casarsa della Delizia  Fanna    Polcenigo   Sequals 
Castelnovo del Friuli  Fiume Veneto   Porcia    Sesto al Reghena 
 


