
Voci di donne a L’ isola che c’è 
Domenica 17 settembre 2017
15:00-17:00 – Villa Guardia, parco Garibaldi 
La Women in White – Society partecipa alla manifestazione con 
#NoiCiSiamoScocciate, e tu? Presentazione e set fotografico.

Open day in Artificio 
Venerdì 22 settembre 2017
17:00-20:00 – Como, Artificio
Siamo presenti all’evento per introdurre la stagione 2017-18, 
con il set fotografico #NoiCiSiamoScocciate, e tu?  

Como a luci rosse.  
La prostituzione dall’epoca romana ai giorni nostri 
Sabato 30 settembre 2017
16:00 – Como, porta della rana del Duomo (partenza)
Ci addentreremo lungo l’ inedito itinerario tra le vecchie case 
chiuse della città e i luoghi interessati dal fenomeno del 
meretricio. Una riflessione sul tema con Cristina Fontana, 
ricercatrice e autrice del libro Como a luci rosse. 
18:00 – Officina 105, aperitivo e presentazione del libro (visita 
e aperitivo su prenotazione). 

Saper sostare nella diversità:  
la valorizzazione della differenza 
Domenica 22 ottobre 2017
15:00-19:00 – Como, Artificio
Un workshop aperto a uomini e donne per riconoscere 
stereotipi e pregiudizi quotidiani e per riuscire a vedere  
e a valorizzare ciò che ci rende unici nella diversità. 
A cura di Natascia Tonin, pedagogista, e Veronica Cortinovis, 
psicologa e vicepresidente WiWs.

Chi era davvero la Venere di Botticelli? 
Venerdì 17 novembre 2017
18:00 – Como, Libreria Ubik
Scrittrice di romanzi (non solo) storici e indagatrice che ridà 
voce alle donne trascurate dalla storia, Simona Bertocchi  
ci parla del suo libro L’ultima rosa di aprile, dedicato a  
Simonetta Cattaneo Vespucci – musa di Botticelli – e alla sua 
vera storia alla corte dei Medici. 
Dialogano con l’autrice Paola Minussi, musicista e presidente 
della Women in White – Society, e Alberto Terzi, sociologo  
e presidente di Stringhe Colorate.

Sguardi 2017
Sabato 25 novembre 2017 
Villa Guardia
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, presentiamo la campagna e il set fotografico 
#NoiCiSiamoScocciate, e tu?

Bookcrossing natalizio 
Sabato 2 dicembre 2017 – dalle 17:00
Quale miglior regalo che scambiarsi un libro amato? 
Anche quest’anno rinnoviamo un’ormai consolidata tradizione.

Perché è sempre colpa delle donne? 
Venerdì 19 gennaio 2018
18:00 – Como, Libreria Ubik
Docente di storia della filosofia e tecnica dei nuovi media 
all’Università di Urbino, giornalista e scrittore, Paolo Ercolani 
ci racconta il perché dell’avversione nei confronti dell’essere 
femminile in Occidente nel suo saggio Contro le donne: storia  
e critica del più antico pregiudizio.
Dialogano con l’autore Paola Minussi, musicista e presidente 
della Women in White – Society, e Alberto Terzi, sociologo  
e presidente di Stringhe Colorate.
20:00 – Cena con l’autore (su prenotazione).

Diamo forma alla Dea che è in noi 
Domenica 25 febbraio 2018
15:00-19:00 – Como, Atelier Agnes Duerrschnabel
Un workshop di ceramica artistica dedicato alle donne,  
per riscoprire e plasmare con le proprie mani l’ immagine  
della Dea che abbiamo dentro di noi. 
Di e con Agnes Duerrschnabel, artista della ceramica,  
e Veronica Cortinovis, psicologa e vicepresidente WiWs
(su prenotazione – posti limitati).

Spiccare il volo è sempre possibile 
Giovedì 8 marzo 2018
18:00 – Como, Libreria Ubik
In occasione della Giornata internazionale della donna, Palma 
Gallana, traduttrice, attivista per i diritti delle donne e autrice 
de Il prezzo delle ali, ci dona coraggio e speranza: uscire dalla 
violenza domestica e tornare a vivere a testa alta è possibile. 
Tratto da una storia vera.
Dialogano con l’autrice Paola Minussi, musicista e presidente 
della Women in White – Society, e Alberto Terzi, sociologo  
e presidente di Stringhe Colorate.
20:00 – Cena con l’autrice (su prenotazione).

Di Donne e di Dee: un viaggio tra gli archetipi
Domenica 15 aprile 2018
15:00-19:00 – Como, Artificio
Un’esperienza di incontro tra psicologia e fotografia, in dialogo 
con gli archetipi del femminile della tradizione greco-romana, 
per giocare con la propria immagine e con la rappresentazione 
di sé, per superare gli stereotipi e dare corpo e luce al potere 
che c’è in ciascuna di noi. Gentilmente.
Di e con Alle Bonicalzi, fotografa, e Veronica Cortinovis, 
psicologa e vicepresidente della Women in White – Society.

Tavola Calma: cucina naturale
Sabato 12 maggio 2018
16:00-22:00 – Como, Showroom Porte del Passato
Prepareremo e gusteremo insieme una deliziosa cena, 
chiacchierando del progetto Tavola Calma con Caterina Ratti, 
terapista alimentare, promotrice e divulgatrice delle sane 
abitudini a tavola (su prenotazione – posti limitati).

Donne in cerchio
Lunedì 28 giugno 2018
20:00 – Como, Villa Barbara
In occasione del primo plenilunio estivo, ci ritroveremo 
in cerchio, per salutarci e celebrare l’eterno inno alla sorellanza 
che ci unisce, sotto la guida di Maria Eugenia Carmona, doula 
accreditata presso l’associazione di categoria Doule Italia  
(su prenotazione – posti limitati).

www.womeninwhitesociety.org 
Per la partecipazione ai workshop è necessario iscriversi contattandoci:

WiWs, Women in White – Society      +39 347 4324397 (solo WhatsApp)      wiwsociety@yahoo.com

Seguici su  

SPAZIO AL 
FEMMINILE
proposte culturali 2017-18


