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Dall'8 all'11 marzo la kermesse “in rosa” con decine di appuntamenti

Donne a Venezia: creatività, economia, felicità
Ospite d'onore il guru del “pensiero laterale” Edward De Bono
ribadendo anche una richiesta
della Consulta delle Donne,
introduce le pari opportunità
di genere, o quantomeno di un
V E N E Z I A – T u t t a terzo del genere minoritario,
l'iconografia di Venezia, da nei cda delle società controllaquella medievale a quella dei te da Ca' Farsetti.
grandi maestri veneti, ci Proprio con questo auspicio
mostra una città dall'anima viene lanciato il convegno
femminile, potente e bellissi- Do.Ve. Donne a Venezia.
ma. Le cronache contempora- C r e a t i v i t à , E c o n o m i a ,
nee, invece, ci trasmettono Felicità, una quattro giorni
nella stragrande maggioranza (dall'8 all'11 marzo) con
dei casi l'immagine di donne- decine di appuntamenti,
vittime, sacrificate sull'altare organizzata dall'assessorato
degli ego maschili. Eppure, da alla Cittadinanza delle Donne
Bankitalia all'Ocse il coro è e alle Attività Culturali, dalle
unanime: il lavoro femminile associazioni imprenditoriali e
è un "tesoretto" da scoprire. da molte istituzioni culturali
Sono infatti più di una le cittadine. Oltre all'assessora
ricerche che sottolineano che Tiziana Agostini, nel Comitase le occupate fossero 6 su 10 to d'Onore ci sono la giornaliil Pil italiano aumenterebbe sta Maristella Tagliaferro,
del 7 per cento. E contro la direttora responsabile di Città
crisi c'è chi fa un appello ai & Mobilità Venezia di Actv;
governi: è il momento di l'imprenditrice Francesca
lanciare un pink new deal. E' Cappelli che è presidente del
cioè ora di puntare sulle donne Comitato Imprenditoria Femforti, quelle che ogni giorno minile della Camera di
creano e operano fattivamente Commercio di Venezia e del
per il rilancio dell'economia: Comitato Impresa Donna di
sono tante, anzi tantissime, CNA Venezia, docente esterna
basta guardare nelle nostre dell'università Ca' Foscari;
case, nelle scuole e nelle Paola Mainardi, amministrauniversità, ma anche in tante tore delegato di Sive Formaimprese. Perciò è tempo che le zione, società del gruppo Condonne assumano ruoli di findustria; l'imprenditrice
leadership anche nell'econo- Francesca Bortolotto; premia, come ha sottolineato il siede il comitato Ilaria Crotti,
Consiglio Comunale di Ve- docente a Ca' Foscari. Testinezia approvando nell'ultima monial storiche della manifeseduta di febbraio la proposta stazione sono invece Felicita
di Marta Locatelli (Pdl) che, Bevilacqua La Masa, “tessitrice dell'Unità
d'Italia” e
mecenate, nella cui residenza
veneziana, Ca'
Pesaro, troveranno spazio
gli infopoint; la
pianista e soprano Olga
Brunner Levi,
anch'ella mecenate; la collezionista Peggy Guggenheim; la celeberrima attrice Eleonora
Duse e un'artista meno nota
al grande
Ca’ Pesaro donata da Felicita Bevilacqua La Masa pubblico, la
pittrice Giulia
alla Città: sarà sede degli info point
di Maristella Tagliaferro

Lama.
“L'adesione entusiasta delle
istituzioni cittadine fa ben
sperare che la maratona si
possa ripetere anche i prossimi
anni – afferma Agostini -..
L'obiettivo è fare di Venezia
una delle 'capitali al femminile' a livello internazionale”.
Segnaliamo qui alcuni degli
appuntamenti più importanti
della kermesse: il programma
completo è sui siti web
www.donneavenezia.it e
www.ilsitodelledonne.it.
Giovedì alle 12 a Ca' Pesaro
inaugurazione di Do.Ve. con
contestuale apertura della
mostra voluta dal Comitato
Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio e
Venezi@Opportunità: saranno esposti documenti inediti
conservati all'Archivio di
Stato che dimostrano la
presenza di imprenditrici a
Venezia fin dall'847 d.C. Alle
ore 14.30 all'Ateneo Veneto
il convegno organizzato dal
Comitato Imprenditoria Femminile di CCIAA Conciliazione una questione complessa e
non risolta: interviene Marina
Piazza, sociologa, ex presidente Commissione Nazionale Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio.
Tra gli appuntamenti da non
mancare, due convegni
organizzati direttamente dall'Assessorato. Venerdì alle
15.30 a palazzo Ducale Le
donne fanno l'economia che
ha l'obiettivo di indicare
modelli positivi condividendo
esperienze concrete: interviene la vicedirettrice della
Banca d'Italia Annamaria
Tarantola. Sabato alle 10
all'Ateneo Veneto incontro
dedicato al Premio Immagini
Amiche: obiettivo in questo
caso è valorizzare la comunicazione per immagini che non
abusa del corpo delle donne
utilizzando stereotipi, e compie invece uno sforzo di
creatività e rispetto.
Imperdibile sabato alle 15.30
all'Ateneo Veneto Incontro
con Edward De Bono, il guru
della creatività e del pensiero
laterale che è l'ospite d'onore
di Do.Ve., sul tema Le donne
siano protagoniste del
rinascimento dell'economia:

Il femminino eterno.
Johan Wolfgang von Goethe

è organizzato dal Comitato
Impresa Donna di Cna di
Venezia, e da quello del
Veneto che è presieduto da
Cinzia Fabris; questo è l'unico
evento per il quale è consigliata la prenotazione a direzione@cnaveneto.it.
Il professor De Bono parteciperà anche alla tavola rotonda
organizzata dai Club Service
femminili (sabato alle 17.30
all'Ateneo Veneto) dal titolo
emblematico ConVErsAZIONE Economia e Arte,
sinergie e prospettive dove
ConVErsAZIONE è un
acronimo che sta per ConVenezia-Azione: la giornalista
Luciana Boccardi modererà il
dibattito sulle nuove sinergie
fra preparazione professionale
femminile e inserimento
costruttivo nelle dinamiche
economiche della città di Venezia, che vanta un'industria
culturale e turistica molto
fiorente ma in cui si sente la
necessità di sbocchi professionali per tante e tanti giovani

che possono offrirle nuova
linfa vitale.
Per visitare i luoghi delle
testimonial storiche, giovedì
alle 17.30 nella Biblioteca del
Longhena della Fondazione
Cini, presentazione dello
spettacolo Nella stanza di
Eleonora Duse, scritto e
interpretato dalla regista e
attrice Elena Bucci. Dall'8
all'11 marzo a palazzo
Giustinian Molin sperimentazione del progetto multimediale interattivo Il salotto di
Olga, la musica di Ugo, i 50
anni della Fondazione Levi.
Alla Collezione Peggy
Guggenheim Tributo a
Marion R. Taylor e visite
guidate tutti i giorni di
marzo. Giovedì alle 15 nella
chiesa di Santa Maria
Formosa visita guidata alla
pala di Giulia Lama.
Do.Ve. si concluderà domenica alle 11.30 in campo della
Salute con la premiazione
della regata delle donne su
caorline.

