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La maternità. Momento della vita femminile carico di
implicazioni - fisiche, psicologiche, antropologiche,
familiari, sociali, culturali - è fonte di mille emozioni
e mille riflessioni.
Desiderata o rifiutata, impossibile, condivisa oppure
solitaria, scelta, subita, magari inattesa, felice,
impegnativa o anche inopportuna, in qualsiasi modo
si sia presentata, da sempre è stata considerata
connaturata all'esistenza femminile.
E oggi? La scienza e i meccanismi sociali permettono
alla donna una possibilità di scelta. Così ognuna
è obbligata a confrontarsi, sotto la luce di una inedita
responsabilità, con il nodo centrale della sua vita
sapendo che, nel bene o nel male, questa scelta
segnerà il suo futuro e le sue relazioni con gli altri.
Pensare a se stessa e alla propria vita come madre,
decidere di diventarlo o di rinunciare a questa
possibilità, condividere con altre donne solitudine,
ansia, gioie e preoccupazioni della gravidanza, prende
oggi una sfumatura diversa, più consapevole; ed è su
questa consapevolezza che si vuole indagare, per
scoprirne i percorsi individuali, i dubbi e le certezze,
gli abbandoni e le prese di coscienza su un versante
così delicato e intimo della vita.
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Tema importante che riguarda la libertà di scelta, non
facile,di mettere o non mettere al mondo, scelta che
per le donne non è così scontata.
All’apparenza è tutto un fiorire di messaggi e immagini
stereotipate e rassicuranti sulla maternità, ma in tutto
questo “rumoreggiare” su natura, istinto e festa della
mamma, il silenzio è di tomba su cosa sia nel concreto
la messa al mondo, cosa comporti l’essere responsabili
di un’altra vita umana, sul come ti cambia per sempre,
nel corpo, nei pensieri, così come nella vita quotidiana,
il diventare madre (e padre).
Il silenzio è assordante su questo, niente ti prepara,
ti supporta e ti offre strumenti per esercitare in modo
consapevole la scelta più grande e impegnativa
della vita di un essere umano.
Mamma... non mamma, è il percorso che anche
quest’anno gli Assessorati alla Cultura, alle Pari
Opportunità e alle Associazioni, hanno organizzato
prendendo spunto dal concorso letterario “Scrivere
donna” della NEOS Edizioni.
Letteratura, musica, pittura, psicologia e cucina sono gli
ambiti in cui si sono cercati approfondimenti su questo
tema con la collaborazione di Rita Margaira e Silvia
Maria Ramasso, ma anche di altre realtà cittadine:
Castello di Rivoli, Biblioteca e Fondo Librario Femminile,
Turismovest, Libreria Mondadori, Rivolididonne, Proloco.
A tutti il nostro ringraziamento
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via Piol 8
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venerdì 6 marzo ore 17,00

giovedì 23 aprile ore17,00

Mamma… non mamma
Inaugurazione mostra fotografica con letture
a cura dell'attrice Lina Bernardi e musiche
eseguite dagli allievi dell’indirizzo musicale
della Scuola “P. Gobetti” di Rivoli.

Scrittura e maternità
Incontro con le scrittrici:
Annarita Briganti
Marta Pastorino
Emanuela Riganti
Daniela Ronchi della Rocca
e presentazione dei loro libri a cura di
Antonella Menzio della Libreria Mondadori

Insegnanti: Maurizio Bellavia, Silvia Euron,
Ugo Fiamingo e Stefania Maio.
Arrangiamenti: Maurizio Bellavia.
Saranno presenti con opere ceramiche e
pittoriche le artiste Elsa Mezzano e Nicoletta
Nava
domenica 22 marzo ore 18,00
Chiusura della mostra
Annunciazioni e visitazioni nella storia dell'arte: analisi psicologica e artistica a cura
di Gabriella Nembo e Rita Margaira

Salone del libro
Torino
.

sabato 16 maggio ore 11,00
Premiazione del concorso “Scrivere Donna”
della NEOS edizioni sul tema Mamma…
non mamma
Teatrino del Castello di Rivoli
piazza Mafalda di Savoia
sabato 16 maggio ore 17,00
.

Casa delle Associazioni
via Allende 5
.

domenica 12 aprile dalle ore 17,00
Il parto delle mie mani: cibo e non cibo
a cura dell'Associazione Rivolididonne e
della Proloco

Premio speciale Città di Rivoli del Concorso
“Scrivere Donna”

