
  
 
PRESENTAZIONE 
Siamo un’associazione culturale nata a Cavaion nel 2015, per creare momenti di incontro e di aggregazione 
delle donne sul territorio, sensibilizzare la comunità territoriale e promuovere la riflessione e l’approfondimento 
su questioni di genere e sulle donne, sui loro diritti, sulla loro libertà, sulla loro soggettività ed il loro ruolo in 
diversi ambiti (lavoro, economia, famiglia, relazioni affettive, impegno politico e sociale), sia in un'ottica di valo-
rizzazione che di lotta ad ogni discriminazione o violenza. 
 
Ogni anno, nel periodo tra febbraio e marzo, organizziamo una serie di proiezioni di film su tematiche femminili; 
le serate, dopo la proiezione del film, si svolgono colloquiando amichevolmente e bevendo insieme un tè o una 
tisana.  
Le rassegne si concludono sempre con una serata finale di riflessione o di spettacolo, con la presenza di ospiti che 
in qualche modo possono portare la loro testimonianza sul tema trattato; negli anni sono intervenute donne 
imprenditrici, oppure donne artiste, o ancora donne impegnate nel sociale o nella politica del territorio. In tema 
con l’argomento scelto proponiamo anche suggerimenti di lettura e incontri con scrittrici. 
Durante il periodo della rassegna allestiamo una mostra presso la biblioteca di Affi creando un momento di in-
contro tra donne artiste e artigiane che operano in diversi campi artistici.  
Siamo molto sensibili sul problema della violenza sulle donne, e da qualche anno per la Giornata Internazionale 
contro la Violenza sulle Donne attiviamo delle iniziative atte a sensibilizzare la società sul territorio, coinvolgendo 
anche altre associazioni di Verona e provincia. Abbiamo organizzato delle serate dedicate agli adolescenti per 
portarli riflettere sulle parole, le immagini, la gestualità del loro quotidiano in rapporto al rispetto di genere.   
 
Email: tedonnacavaion@gmail.com 
Facebook: TèDonna 
 
RASSEGNA 2018 – LE ETA’ DELLE DONNE 
Nel nostro percorso di esplorazione dell’universo femminile, cercando sguardi e prospettive diversi, inusuali, o 
appartenenti ad altre culture, incontreremo quest’anno le donne nel trascorrere della loro vita. 
Ragazzina, donna giovane, matura, anziana, vecchia… la vita con la sua unicità e molteplicità, sempre donna, 
con modi di sentirsi, vedersi, vivere che cambiano, tornano, si amplificano e si smorzano, si riaccendono e si 
acquietano, si consolidano e si frantumano. In ogni momento-età della vita portiamo dentro quello che siamo 
state e ci apriamo a ciò che saremo, in modi mai scontati, sempre unici, accompagnate o spinte da ciò che 
accade, dalle nostre scelte, ma anche dalle decisioni di altri, soprattutto di chi amiamo, o dalle vicende storico-
culturali. 
Donne che si confrontano, ognuna col proprio modo (con i loro modi) di vivere l’età, sorprendendosi simili o 
inaspettatamente diverse, a volte in disaccordo e comunque in cerca di un proprio modo di stare al mondo non 
condizionato dai dettami della società. 
E infine la vecchiaia, età invisibile e reietta, soprattutto per le donne, le quali devono adeguarsi ad un modello 
immutabile che le vuole sempre giovani, efficienti, belle e seducenti. 
 
La mostra sarà occasione di incontro di pittrici e scultrici di varie età e le loro espressioni artistiche. TèLetterario, 
incontro per riflettere e confrontarsi con proposte di lettura. Lo spettacolo teatrale che chiude la nostra 
rassegna è un viaggio nelle età delle donne, fatto di parole e suggestioni anche drammatiche ma pervase da 
leggerezza e humor. 
 
 
Programma TèDonna 2018 – LE ETA’ DELLE DONNE 
15/02 film: IL RICCIO  
regia e sceneggiatura di Mona Achache  - Francia, Italia 2009 
Due donne, di età molto diverse: la piccola Paloma che diventa  il personaggio principale di un viaggio alla 
scoperta della vera personalità dell’altra protagonista: Renée, portiera del palazzo, all’apparenza trasandata e 
scontrosa. Il nuovo inquilino , gentile e colto, scoprirà gli aspetti nascosti di entrambe. 
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22/02 film: BELLAS MARIPOSAS 
regia di Salvatore Mereu - Italia 2012 
I sogni, l’innocenza ed un forte legame di amicizia di due ragazzine  in contrapposizione all’ambiente 
culturalmente e socialmente degradato della periferia nel quale vivono. Un film realista e crudo ma nello stesso 
tempo non privo di speranza grazie alla leggiadra vivacità, alla delicata spensieratezza dei due personaggi 
femminili.  
01/03 film: TORNO DA MIA MADRE 
regia di di Eric Lavaine - Francia 2016 
Una quarantenne perde marito, casa e lavoro ed è costretta a tornare dalla madre, una signora libera ed 
indipendente, con le sue abitudini consolidate. I pregiudizi dei figli creeranno una serie di equivoci divertenti 
sugli stereotipi riguardanti le donne che cercano di ricostruirsi una vita, a quaranta o a settant’anni. 
08/03 film: GLORIA 
regia di Sebastian Lelio - Cile, Spagna, 2013 
Gloria, 58 anni, nonostante l’isolamento cui l’hanno relegata il divorzio, la noncuranza dei figli adulti e gli 
acciacchi dell’età che avanza, non demorde. Gloria non rinuncia alla ricerca dell’affetto e del piacere dei sensi: è 
coraggiosa, disinvolta, libera e a suo agio nel proprio corpo di cui accetta il cambiamento e con cui è ancora 
pienamente capace di sedurre gli uomini. 
15/03 film: WOMAN IN GOLD 
regia di di Simon Curtis - USA, Gran Bretagna 2015 
La storia vera della lotta di Maria Altmann, anziana signora originaria di Vienna ma residente in America, per 
recuperare uno dei dipinti più famosi d’Austria, Ritratto di Adele Bloch-Bauer di Gustav Klimt. Il film è un 
mosaico di misurata drammaticità  intervallata da ricordi di una infanzia serena e di una giovinezza agiata 
spazzati via dalle atrocità della guerra. 
22/03 serata conclusiva spettacolo di teatro: NON E’ UN PAESE PER VECCHIE 
Spettacolo diretto e interpretato da ANASTASIA ASTOLFI 
La protagonista mette in scena in modo divertente e dissacrante un universo di donne di età diverse che si 
confrontano con i segni del tempo che passa. Giovani e meno giovani che cercano di sopravvivere in un mondo 
che non accetta l’imperfezione e l’invecchiamento, in particolare per le donne, che sono messe di fronte 
all’imperativo categorico del dover essere sempre perfette, giovani, efficienti, seducenti. Il monologo si snoda  
in modo leggero ma coinvolgente ed intenso, ironico ma partecipe del dolore e delle paure di donne che 
possono perdere il contatto con se stesse per diventare bambole ritoccate o argilla da plasmare per altri, il 
marito, il compagno, la società. Infine l’attrice si cala nel ruolo di una donna invecchiata, il cui mondo è ormai 
fatto di ricordi e di nostalgie, toccando così un altro aspetto del disagio femminile, quello delle donne anziane, 
relegate in un angolo da questa società che smette di imporre loro di piacere ed essere perfette, ma le 
spersonalizza e le emargina. Un viaggio nel mondo femminile, nelle età delle donne, fatto di parole e 
suggestioni anche drammatiche, ma pervase da leggerezza e humor: un percorso teatrale che chiude in modo 
eccellente la nostra rassegna. 
02/03 ore 18:00 - biblioteca di Affi Inaugurazione mostra collettiva d’arte 
la mostra sarà visitabile da venerdì 2 a domenica 11 marzo  
negli orari di apertura della biblioteca 
18/03 ore 17:00 - biblioteca di Affi 
TE’ LETTERARIO - letture e riflessioni 
Le proiezioni si terranno a Cavaion nella sala civica E. Turri e sono riservate ai soci.  
La serata conclusiva a Cavaion, la mostra di Affi, ed il TèLetterario di Affi sono aperti a tutti. La mostra e il Tè 
Letterario si terranno nella biblioteca di Affi in Via Stazione. 
TèDonna - Associazione Culturale 
info: 328/4847350 - 392/6010298 - email: tedonnacavaion@gmail.com - facebook: TèDonna 
 


