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Le ragazze stanno 
bene a Ravenna

sabato 29 agosto + 
sabato 5 settembre, ore 9.30
workshop online

sabato 19 settembre, ore 17
Giardini Speyer

femminile
e plurale

una città di tutti e di tutte

Razzismo. 
gli atti, 
le parole, 
la propaganda

venerdì 21 agosto, ore 18.00
Rocca Brancaleone 
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Razzismo. 
gli atti, le parole, la propaganda

venerdì 21 agosto
dalle 18 alle 20

Rocca Brancaleone

Un’opera che aiuta a riflettere su quanto ci circonda. Per decostruire pre-concetti, 
per fare attenzione alle parole, per svelare i nessi persistenti tra specismo, 
sessismo e razzismo. Il seminario, aperto al pubblico, è pensato in particolare per 
gli operatori dei servizi sociali e culturali che accolgono “lo straniero”.

Il testo verrà donato alle biblioteche del sistema urbano di Ravenna.
Evento a cura di FMP Femminile Maschile Plurale.

Seminario di dialogo con Annamaria Rivera
a partire dal suo recente libro (edizioni Dedalo 2020)
Conduce l’incontro Maria Paola Patuelli
Iscrizioni: redazione@femminilemaschileplurale.it

Le ragazze stanno bene a Ravenna

Durante le due mattinate si elabora, insieme alle due autrici del libro “Le Ragazze 
Stanno Bene” ed. Harper Collins, un piano di comunicazione d'impatto per la città 
di Ravenna, incentrato sulla parità di genere e sul sessismo nella nostra lingua. 
I concetti e gli slogan saranno poi stampati su grandi pannelli e posizionati in 
alcuni punti nevralgici della città, perché tutta la comunità possa trarne una 
crescita personale.

Sabato 19 Settembre
ore 17, giardini speyer

Presentazione del Libro Le Ragazze Sanno Bene ed. Harper Collins, testo femminista 
che verrà poi donato a tutte le biblioteche del sistema urbano della città di Ravenna.
In caso di maltempo l’evento si terrà presso Cittattiva (ingresso contingentato) 
Eventi a cura di Casa delle Donne Ravenna.

sabato 29 agosto
sabato 5 settembre

dalle 9.30 alle 12

Laboratorio per ragazze e ragazzi 
con Giulia Perona e Giulia Cuter di Senza Rossetto
Workshop on line - massimo 30 partecipanti
Iscrizioni: casadelledonneravenna@gmail.com

Presentazione del progetto e dei risultati 
del workshop con esposizione dei pannelli stampati.

seguici su facebook e instagram

Ravenna
femminile
e plurale

una città di tutti e di tutte


