
Voci di Donna a L’ isola che c’è 
Sabato e domenica  15-16 settembre 2018
15:30-17:30  – Villa Guardia, parco Garibaldi 
La Women in White – Society partecipa all’evento con il 
laboratorio di scrittura automatica aperto a tutti e tutte  
#RaccontiamoPerCambiareIlMondo. 

Di donne, fotografia e tarocchi 
Venerdì 5 ottobre 2018
18:00 – Como, Libreria Ubik
Presentazione del libro Vittoria di Barbara Fiorio, scrittrice 
e docente di comunicazione, conduce laboratori di scrittura 
creativa e ironica. Dialoga con l’autrice Paola Minussi, 
musicista e presidente della Women in White – Society.
20:00 – Cena con l’autrice.
 
Poesia e divertiti esperimenti
Venerdì 26 ottobre 2018
18:00 – Como, Libreria Ubik
Presentazione del libro della scrittrice e giornalista Nicoletta 
Grillo Lasciatemi divertire, quaderno di un poeta in erba. 
Dialoga con lei Paola Minussi, musicista e presidente WiWs.
20:00 – Cena ed esperimenti poetici con l’autrice.

Da WiW a WiW: Poesiamoci  
Martedì 6 e 20 novembre e 4 dicembre 2018 
19:00-22:30
Inauguriamo quest’anno Da WiW a WiW – proposte dalle socie 
per le socie: una nuova formula all’ insegna della condivisione 
e del fare rete tra donne, a partire da noi. 
Tre incontri di scrittura a cadenza quindicinale con Rosanna 
di Marco Liberi, autrice di poesie e di romanzi storici.

#NoiCiSiamoScocciate: dalla campagna al libro 
Domenica 25 novembre 2018
17:00 – Como, Libreria Ubik
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne, presentiamo il volume tratto 
dalla campagna contro la comunicazione sessista indetta 
dall’associazione nel 2016-17. 
Realizzato dallo studio allegropanico di Alle Bonicalzi, 
fotografa e ideatrice della campagna, ed edito dalla casa 
editrice Baj Books, il libro è introdotto da Paola Minussi, 
musicista e presidente dell’associazione. 
19:00 – Apericena a inviti presso la Piccola Biblioteca delle 
Donne WiWs ospitata dall’Atelier di ceramiche artistiche  
di Agnes Duerrschnabel (via Borsieri 16, Como).

Bookcrossing natalizio 
Sabato 15 dicembre 2018 
17:00 – Como, via G. Borsieri 16
Torna lo scambio libero di libri, presso la Piccola Biblioteca 
delle Donne WiWs ospitata dall’Atelier di ceramiche artistiche  
di Agnes Duerrschnabel.   

Storie di alveari, mieli, apiculture 
Venerdì 18 gennaio 2019
18:00 – Como, Libreria Ubik
Presentazione del libro Bee happy di Barbara Bonomi 
Romagnoli, giornalista, scrittrice e apicoltrice, all’ interno 
del progetto Auser di apicoltura solidale. Dialogano con 
l’autrice Paola Minussi, musicista e presidente della WiWs, 
Giulia Galera, ricercatrice presso Euricse – istituto di ricerca 
che si occupa di imprese sociali e cooperative – coordinatrice 
del gruppo Garzola Muri a Secco e vice presidente WiWs, 
e Alberto Terzi, sociologo e presidente di Stringhe Colorate. 

Con sguardo di meraviglia 
Giovedì 21 febbraio 2019
20:30-23:00 – Como, Artificio
Un workshop tra mindfulness e fotografia, in dialogo con il 
concetto di meraviglia, per mettersi in gioco alla ricerca di uno 
sguardo nuovo, rinnovato: su di noi e su ciò (e chi) ci circonda. 
Ideato e condotto da Alle Bonicalzi, fotografa, ed Elsa Chiesa, 
mindfulness counselor. 
 
#NoiCiSiamoScocciate: il laboratorio e le voci 
Venerdì 8 marzo 2019
18:00 – Cernobbio, Villa Bernasconi
In occasione della Giornata internazionale della donna, 
le stanze di Villa Bernasconi prendono vita attraverso le 
voci delle protagoniste del libro Noi ci siamo Scocciate e un 
laboratorio di scrittura automatica dedicato a tutte le donne, 
con Alle Bonicalzi, fotografa e ideatrice della campagna.
20:00 – Apericena condiviso.

La verità di Elvira.  
Puccini e l’amore egoista  
Venerdì 5 aprile 2019 
18:00 – Como, Libreria Ubik
Presentazione del libro di Isabella Brega, scrittrice 
e caporedattrice centrale della rivista Touring del TCI. 
Dialoga con lei Paola Minussi, presidente WiWs.
20:00 – Cena con l’autrice.

Alle donne piace soffrire? 
Venerdì 17 maggio 2019
18:00 – Cernobbio, Villa Bernasconi
Presentazione del libro di Betty Argenziano, scrittrice, 
architetta, pittrice e scultrice genovese. Di emancipazione 
femminile dialoga con l’autrice Paola Minussi, presidente WiWs.
20:00 – Cena con l’autrice.

La Dea dell’acqua 
Sabato 22 giugno 2019 
10:00-18:00 – Faggeto Lario, Shanti Marga Yoga
A conclusione della stagione, ci immedesimeremo nella 
Dea dell’acqua, grazie a Claudia Cunico, insegnante di yoga 
e meditazione, che ci guiderà in una esperienza molto 
particolare: sperimenteremo asana (posizioni del corpo) 
e pranayama (respirazioni), lasciandoci fluire nel nostro 
femminile attraverso lo yoga (su prenotazione – posti limitati).
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