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Storie di donne in occasione della Giornata Internazionale dei 
diritti femminili 

 

 
 

Torna a Francavilla Fontana il cartellone di appuntamenti promosso dalla 
Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale dei 
diritti delle donne. 
La rassegna, intitolata “8 marzo. Storie di donne”, è patrocinata 
dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con le 
associazioni Inner Wheel – Terre degli Imperiali e Convegni di Cultura Maria 
Cristina di Savoia.   
 
“Il nostro presente – spiega la Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Tiziana Fino – è ancora fortemente influenzato da stereotipi. 
Per questo è necessario trovare nuove narrazioni e chiavi di lettura 
partendo dalle esperienze di resilienza e resistenza di tante donne che, tra 
mille difficoltà, sono riuscite a ritagliarsi il proprio spazio nel mondo. Non 
importa quanto grande sia questo spazio, ma è fondamentale comprendere 
come viene utilizzato. Per questo nella rassegna ascolteremo tante 
testimonianze e proveremo a comprendere cosa ci aspetta nel prossimo 
futuro.” 
La rassegna prenderà il via domenica 27 febbraio alle 18.30 a Castello 



Imperiali con la mostra “Libere” dell’artista Laura Scalera. All’inaugurazione 
prenderanno parte oltre all’autrice, il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore 
Sergio Tatarano e Roberta Resta della Commissione Pari Opportunità. Nel 
corso della serata interverrà Maria Luana Garofoli che racconterà la sua 
esperienza al fianco dei migranti. La mostra, allestita nella Sala Belvedere, 
sarà visitabile sino al 13 marzo. 
 
Giovedì 3 marzo alle 10.00 a Castello Imperiali è in programma “Oltremare”, 
un momento di confronto con le studentesse e gli studenti degli Istituti 
Superiori sul fenomeno migratorio. Ad offrire spunti per il dibattito sarà la 
testimonianza di Maria Luana Garofoli – da poco rientrata da un viaggio sulle 
navi quarantena in soccorso dei migranti – e l’Assessore Nicola Lonoce. Alla 
manifestazione prenderanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo e Alessandra 
Passa della Commissione Pari Opportunità. 
Martedì 8 marzo alle 10.30 nella Sala Guadalupi del Comune di Brindisi è 
convocata una conferenza stampa congiunta degli Assessorati alle Pari 
Opportunità e delle Commissioni PO della Provincia di Brindisi per la 
sottoscrizione del documento “I comuni per la visibilità femminile” 
patrocinato dall’Associazione Toponomastica Femminile. 
 
Chiuderà la rassegna martedì 8 marzo alle 18.30 a Castello Imperiali la 
presentazione del libro “Quelle figlie, quelle spose” di Fioranna Bilanzuoli. 
L’autrice dialogherà con il prof. Giorgio Rosso e l’Assessora Maria Angelotti. 
Alla manifestazione interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo e la 
Presidente della Commissione Pari Opportunità Tiziana Fino. 

L’assessore Tatarano 
“La sottoscrizione del documento sulla visibilità femminile a livello 
provinciale – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano –
 è uno sforzo portato avanti per compiere un salto di qualità fuori dai confini 
cittadini ed una sfida per cambiare il modo di declinare il mondo al 
femminile come primo e concreto atto per mettere fine ad uno squilibrio 
quotidiano che esiste già negli atti più banali. Ma tutta la rassegna di eventi 
porta con sé un messaggio di grande positività e ci consente la conoscenza di 
storie di donne legate a questa città o a mondi a noi lontani con il filo unico 
del sacrificio personale.” 
La partecipazione agli eventi è gratuita e consentita nel rispetto delle norme 
per il contenimento del contagio. 
 



 

 


