
	
COMUNICATO	STAMPA	

NOTTE	BIANCA	DONNE	SENZA	CONFINI	
Notte	Bianca	della	Casa	Internazionale	delle	Donne	

SABATO	30	SETTEMBRE	2017	
Dalle	17:00	alle	03:00	

Via	della	Lungara,	19	-	Roma	
	

La	 Casa	 Internazionale	 delle	 Donne	 è	 uno	 spazio	 unico	 al	 mondo,	 nel	 cuore	 di	 Roma,	 dove	 si	
coniugano	 la	 politica	 di	 genere,	 l’incontro,	 le	 relazioni	 internazionali,	 la	 promozione	 dei	 diritti,	
della	cultura,	delle	politiche,	dei	“saperi”	e	delle	esperienze	prodotte	dalle	donne	e	per	le	donne,	
che	viene	frequentata	da	oltre	30.000	donne	l’anno.	
E’	un	 insieme	di	associazioni	di	donne,	 il	 simbolo	del	movimento	 femminista	degli	anni	 ’70,	una	
piazza	che	ospita	eventi	di	politica,	musica,	arte	e	spettacolo,	un	ristorante	biologico	e	vegano,	una	
foresteria,	un	giardino	di	permacultura,	una	biblioteca,	un	palazzo	del	‘600	nato	come	reclusorio,	
ma	soprattutto	è	una	casa,	da	cui	si	parte	e	dove	si	ritorna.		
Il	30	settembre	si	aprono	le	porte	della	Casa	per	una	NOTTE	BIANCA_DONNE	SENZA	CONFINI.		
E’	un	evento	gratuito	aperto	a	tutti	da	0	a	100	e	più	anni.	
Circa	 40	 eventi	 si	 susseguiranno	 nelle	 sale	 interne	 e	 negli	 spazi	 esterni	 della	 CASA,	 un	 grande	
evento	per	la	città,	risultato	di	un	laboratorio	di	partecipazione	avviato	con	le	oltre	30	associazioni	
che	abitano	e	vivono	la	CASA	e	tappa	necessaria	di	apertura	della	CASA	alla	città	di	Roma.	
Il	30	settembre	rappresenta	un	momento	d’incontro	e	condivisione,	ma	soprattutto	un	modo	per	
raccontare	cosa	accade	oggi	nella	CASA,	i	servizi	offerti,	le	attività	svolte.	
Il	 tema	della	giornata	è	“La	CASA	oggi,	 la	CASA	che	vorrei”,	un	bene	comune	che	può	migliorare	
con	il	contributo	di	tutta	la	città.		
Special	Guest	dell’evento	Chiara	Civello	cantautrice	jazz	senza	confini.	
Seguirà	proiezione	del	recentissimo	film	MARIA	PER	ROMA	scritto	e	diretto	da	Karen	Di	Porto,	ed	
altri	eventi	di	 teatro,	poesia,	musica,	 laboratori	per	bambini,	djset,	proiezioni	e	danza,	proposte	
dalle	associazioni	delle	CASA.		
Durante	 tutto	 l’evento	 sarà	 possibile:	 avere	 accesso	 al	 Ristrò	 L’Una	 e	 L’Altra	 che	 utilizza	 solo	
prodotti	 biologici	 e	 selezionati;	 rilassarsi,	 leggere,	 passeggiare,	 immaginare,	 conoscere,	 stare	
insieme.	
	
Per	info:	ufficiostampa@casainternazionaledelledonne.org	
Portavoce	Maria	Brighi	-	3357735689	
www.casainternazionaledelledonne.org	



IL PROGRAMMA DELLA NOTTE BIANCA 
 

Giardino Principale	
 
17:00	–	17:45:	Lezioni	gratuite	di	Flamenco	per	Bambini	a	cura	del	Mirabras		
18:00	–	18:45:	Panel	sulla	sessualità	con	all’interno	spettacolo	teatrale	“Sessolosè	–	mia	madre	
sapesse”	di	Antonia	Fama	e	Lorenzo	Misuraca	a	cura	di	Befree	ed	Il	Cortile	
19:15	–	20:15:	Concerto	Brasiliano	del	gruppo	Rio	a	metà	a	cura	di	Associazione	Donne	Brasiliane	
in	Italia	con	aperitivo	brasiliano	a	cura	del	ristorante	Ristrò.Luna.e.L'altra
20:30	–	22:20:	Proiezione	del	film	Maria	per	Roma	ed	incontro	con	la	regista	Karen	Di	Porto	a	cura	
di	Cora	
22:40 –	00:00: Special Guest Chiara Civello, cantautrice jazz senza confini, a cura di The 
CO2 Onlus	
00:30	–	02:30:	DJ	Set	di	Paola	Dee	
 
 

Giardino Permacultura Salotto	
 
17:00	–	18:00:	Laboratori	per	bambini	su	permacultura	a	cura	di	EcoDiversità	
18:00 –	19:30: Letture per bambini a cura di Scosse	
18:00	fino	a	tutta	la	notte:	Torneo	di	ping-pong	(corridoio	di	Via	della	Penitenza)	a	cura	di	Cora	e	
Forma	Liquida		
21:00	–	22:00:	BurrECO	a	cura	di	Ecodiversità		
 
 

 
Giardino Permacultura Palco	

 
17:00 –	 17:30: Incontro “Riprendiamoci il Parto” con l’ostetrica Ornella Fantini a cura di 
Essere Donna	
17.30 –	 18:00: Incontro “Diventare Madre, uno dei cambiamenti tra i più	 importanti 
nella vita di una donna” con la psicologa Elisabetta Maturi a cura di Essere Donna	
18:00 –	18:30: Incontro “Essere mamma oggi”	con la psicologa Elisabetta Maturi a cura di 
Essere Donna	
18:30 –	 19:00: Incontro “Una corretta alimentazione in gravidanza” con la nutrizionista 
Simonetta Pelei cura di Essere Donna	
19:00 –	 19:30: Incontro “La dieta in menopausa come prevenzione e cura” con la 
nutrizionista Simonetta Pelei a cura di Essere Donna	
20:30 –	21:00: Incursioni di Tango e Poesia a cura di Tango Fem –	Arti Sociali	
21:30 –	23:00: Poetry Slam, gara tra poeti, a cura del Circolo Letterario Bel-Ami	
 
 
 

Giardino ristorante	
 
17:00 –	18:30: Laboratori per bambini sulla Lingua dei Segni a cura di Kiasso	
20:00 –	21:30: Performance artistica “Rilevazione-Rivelazione”	di Barbara Lalle a cura di 
Circolo Letterario Bel-Ami	
00:00 –	01:00: Spaghettata di Mezzanotte a cura del Ristrò Luna e l’Altra	
01:00 –	02:30: Colazione in giardino a cura del Ristrò Luna e l’Altra	



01:30 –	02:30: Reading poetico “Buongiorno giorno” a cura del Circolo Letterario Bel-Ami	
 

Sala Tosi (Piano terra)	
 
17:00 –	 18:00: Conferenza “Il restauro come conservazione e patrimonio dei Beni 
Culturali”	con Livio Iaciutti a cura di Arte Tribale	
18:10 –	 19:30: Tavola rotonda “Arte made in Italy –	 Il ruolo e la percezione all’estero 
della cultura italiana” a cura di Circolo Letterario Bel-Ami	

 
 

Sala Caminetto (Piano terra)	
 
17:00	–	19:00:	Laboratorio	di	scrittura	creativa	e	rilegatura	a	cura	di	Edizioni	Pi.Greco	
19:10	–	00:00:	Laboratori	sulla	Lingua	dei	Segni	a	cura	di	Kiasso	
 
 

Stanza di Azucar-Baby Lab (Piano terra)	
 

18:30	–	19:30:	L’arte	delle	donne	a	cura	di	Azucar	
20:00 –	21:30: Buonanotte Bambine Ribelli a cura di Azucar	
21:30	–	22:30:	Libri	di	Pancia	a	cura	di	Azucar	
	
	

Ex Bar (Piano terra - ingresso in Via San Francesco di Sales)	
 
17:00 –	 18.30: Laboratori teorico di poesia “Tu chiamale se vuoi…	 Emozioni” di e con 
Federica Cicchelli a cura del Circolo Letterario Bel-Ami	
19:00 –	20:30: Psicodramma a cura di Donna Ascolta Donna	
21:00 –	 22:00: Reading di poesie di scrittrici immigrate in Europa a cura di Associazione 
Donne Brasiliane in Italia	
	
	

Sala Flamenco (Piano terra - ingresso in Via San Francesco di Sales)	
 
20:30	–	21:30	Lezioni	gratuite	di	Flamenco	per	Adulti	a	cura	di	El	Mirabras	

	
	

Sala Lonzi (Primo piano)	
 
17:00 –	17:45: Proiezione di video sulla salute femminile a cura di Vita di Donna	
18:00 –	 19:00: "La storia cantata": Coro della Casa internazionale delle donne e Coro 
Sabatoincanto diretti da Patrizia Nasini a cura della Società	delle Storiche	
19:15 –	 20:15: Incontro e dibattito “La nascita della Poesia d’amore” a cura del Circolo 
Letterario Bel-Ami	
20:30 –	21:30: Performance è a cura di heARTinmind per Differenza Donna ONG 
	
21:45 –	22:45: Spettacolo teatrale “Io Sabine 80 giorni all’inferno” di Stefano De Filippis 
a cura di Assolei	
23:15 –	23:30: Reading poetico “Madrepoesia”	a cura del Circolo Letterario Bel-Ami 	



23:45 –	 00:00: Performance teatrale “La leggenda del cantore brutto” a cura di Circolo 
Letterario Bel-Ami	
00:00 –	 01:00: Reading letterario “Il circolo aperto di notte” a cura del Circolo 
Letterario Bel-Ami	

Palestra (Primo piano)	

17:00	–	19:30:	Lezioni	di	capoeira	per	bambini	ed	adulti	a	cura	di	Scosse	
20:00	–	23:00:	Massaggi	ayurverdici	a	cura	dell’operatrice	olistica	Carolina	

Archivio Centrale Unione Donne Italiane (Primo piano)	

17:30-19:30: Proiezione de “La linea sottile” di Paola Sangiovanni e Nina Mimica e 
incontro con la regista Paola Sangiovanni a cura dell'Udi Romana La Goccia
19:30-20:30: Proiezione di “Processo per stupro” di Loredana Dordi. Incontro con 
l'ideatrice del filmato Loredana Rotondo a cura dell'Udi Romana La Goccia	
20:45	 –	21:45: Proiezione delle puntante della trasmissione televisiva “Si dice Donna” 
ed incontro con la scrittrice Loredana Cornero a cura di Forma Liquida	

Sala Della Grata UDI (Primo piano)

17:00 –	18:30: Gruppo su emozioni e sogni a cura di Donna Ascolta Donna	
18:45 –	 19:15: Proiezione del Documentario “Assolei Presenta: spazi in bilico...voci di 
donne” di Matteo Alemanno a cura di Assolei	
19:30 –	 20:00: Proiezione del Teaser del documentario “Se parlo di Sesso” di Francesca 
d’Onofrio ed incontro con la regista	
20:10	 –	 21:00: Proiezione di “Maria Occhipinti, la disobbedienza è	 donna” di Dario 
Pasetto a cura di Archivia	
21:05	 –	 22:30: Proiezione del documentario “Vogliamo anche le rose”	 di Alina Marazzi a 
cura di Archivia	
22:35 –	 23:10: Proiezione del documentario “Mi piace vestirmi di rosso, ritratto di Alma 
Sabatini” di Laura Valle a cura di Archivia	
23:15	 –	 23:45: Proiezione di “Adele Cambria incosciente e coraggiosa” di Laura Valle a 
cura di Archivia	
00:00 –	00:20: Proiezione di “La lotta non è	finita” di Annabella Miscuglio a cura di Archivia 

Stanza Vita di Donna (Primo piano)	

19:00	–	00:00:	Consulenze	sulla	salute	femminile	a	cura	di	Vita	di	Donna	

Ingresso di Via San Francesco di Sales	

17:00	-	03:00:	Videoproiezioni	Arte,	Comunità,	Giustizia	a	cura	di	Esthia	



 
	

Eventi collaterali:	
 

• Realizzazione di un Live painting a cura di Bambi Kramer	
• Nella Sala Atelier ci sarà	 l’esposizione e vendita di Libri della Società	 Italiana 

delle Storiche, della Libreria Tuba e di Donna Woman Femme	
• Nella sede dell’Associazione Ecodiversità	 sarà	 allestito un mercato biologico dove 

sarà	possibile acquistare frutta e verdura dalle 17 a mezzanotte	
• La biblioteca di Archiva sarà	 aperta dalle 17 a mezzanotte e sarà	 possibile 

consultare i libri	
• Durante tutto l’evento il Ristrò	“Luna e l’Altra”	




