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SPAZIO AL FEMMINILE
proposte culturali 2016-17

programma

Le emozioni hanno un genere? 
Venerdì 21 ottobre 2016 
18:00 – Libreria Ubik
Davide Antognazza, pedagogista, docente ricercatore 
presso il Dipartimento formazione e apprendimento  
della SUPSI di Locarno e autore dell’e-book  
Crescere emotivamente competenti, presenta il libro 
Costruire l’ intelligenza emotiva (ed. Il Giardino dei Libri) 
di Linda Lantieri, esperta di fama internazionale per 
l’educazione socio-emotiva e la risoluzione dei conflitti.
20:00 – Chiostrino Artificio  
Apericena condiviso (su prenotazione). 
21:00/23:00 – Chiostrino Artificio
Le emozioni hanno un genere? – workshop  
(su prenotazione) condotto da Alberto Terzi,  
sociologo e life coach.

Al di là dello specchio: l’autoritratto 
Domenica 6 novembre 2016
14:30/18:30 – Chiostrino Artificio
Un workshop vòlto alla sperimentazione di un ritratto  
di sé molteplice: tra collage, parole e fotografia.  
A cura di Alle Bonicalzi, fotografa e copywriter.  
Con Paola Minussi, musicista e presidente WiWs.   

Ciao papà, ti devo dire delle cose 
Giovedì 2 febbraio 2017
18:00 – Libreria Ubik
Attore, comico, scrittore e conduttore radiofonico,  
Carlo Gabardini presenta il suo libro Fossi in te  
io insisterei. Lettere a mio padre sulla vita ancora  
da vivere (ed. Mondadori). 
20:00 – Cena con l’autore  (su prenotazione). 

La compassione: sostantivo femminile 
Domenica 5 marzo 2017
ore 15:00 – Chiostrino Artificio
Workshop a cura di Elsa Chiesa, istruttore protocolli 
mindfulness e mindfulness counselor.

L’inventrice del veleno perfetto 
Venerdì 7 aprile 2017
18:00 – Libreria Ubik
Scrittrice di romanzi storici e indagatrice che ridà  
voce alle donne trascurate dalla Storia, Adriana Assini 
presenta il suo libro Giulia Tofana, gli amori, i veleni  
(ed. Scrittura e Scritture).

Donne, mito e leggende
Venerdì 12 maggio  2017
18:00 – Libreria Ubik
Emma Fenu, scrittrice ed esperta di storia delle  
donne, presenta il suo libro Le dee del miele: una saga 
familiare al femminile ambientata in una Sardegna  
intrisa di mito e memoria (ed. Milena).

Strategie di sopravvivenza  
per mamme multitasking 
Sabato 27 maggio 2017
18:00 – Chiostrino Artificio
Specialista e formatrice in scrittura efficace (collabora con 
aziende e pubbliche amministrazioni) e docente presso la 
scuola Holden di Torino, Annamaria Anelli presenta il suo 
e-book Terzo Tempo (Emma Book – femminile, digitale).
20:00 – Cena conclusiva  (su prenotazione).

Presentano gli incontri: 
Paola Minussi, musicista e presidente WiWs, e Alberto Terzi, sociologo, life coach e presidente di Stringhe Colorate.

www.womeninwhitesociety.org 
Per la partecipazione ai workshop è necessario 

iscriversi contattandoci:
WiWs – Women in White Society

+39 347 4324397
wiwsociety@yahoo.com

si ringrazia
Chiostrino Artificio

Piazzolo G. Terragni 4 – Como
www.artificiocomo.it

Libreria Ubik
Piazza S. Fedele, 32 – Como


