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Calendario 
delle iniziative 
nella provincia 
di Pesaro e Urbino
novembre 2021

25 NOVEMBRE 2021
GIORNATA 
INTERNAZIONALE
PER L'ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

A Graziella Bertuccioli e Stefania Geminiani  
indimenticabili ideatrici e sostenitrici del Calendario per il 25 novembre

Immagine gentilmente concessa dall’artista Romina Tassinari

BORGO PACE
venerdì 12 ore 17,30 Spazio Metauro “Donna SiCura nel Borgo - I corretti stili di vita nella prevenzione 
del tumore al seno”  a cura del Comune di Borgo Pace in collaborazione con LILT, Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo e Auser “Centro di Luce” di Borgo Pace
sabsabato 13 dalle 9,00 alle 13,00 Spazio Metauro “Donna SiCura nel Borgo - Visite senologiche gratuite” 
su prenotazione chiamando 0722-816048, a cura del Comune di Borgo Pace in collaborazione con 
LILT, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Auser “Centro di Luce” di Borgo Pace

CAGLI 
domenica 28 centro storico  Installazione celebrativa “Il posto dell’assenza”  a cura dell’Associazione di 
volontariato Olinda, a seguire  diffusione di foto e video sulla pagina fb dell’Associazione
vvenerdì 3 dicembre ore 18.00 Sala degli Stemmi del Municipio incontro pubblico “Dal di dentro. La 
voce ed il cammino per uscire dalla violenza”, a cura del Centro Antiviolenza “Parla con noi” in 
collaborazione con gli  ATS di Cagli,  Pesaro e  Urbino

FANO
martedì 23 ore 17,00 Centro Civico Gimarra Inaugurazione Panchina rossa a cura del Comune di Fano
giovedì 25 ore 9,00 Sala Verdi Teatro della Fortuna Consiglio comunale monotematico con le Scuole
domenica 28: 
oore 11,00 Piazza XX Settembre Flashmob “Uomini in scarpe rosse”  promosso dall’Associazione 
Teatro LaVanda in collaborazione con Avis Fano
ore 18,30 Centro Civico Gimarra Concerto di benecenza a favore dell’Aps Percorso Donna “Tutt’altro 
genere ” promosso dall’Associazione Fisarmonicistica Italiana  con esibizione  del “Duo FOLKSONGS”

FERMIGNANO
gigiovedì 25 M’ama non M’ama 6̂ edizione Campagna di sensibilizzazione contro la Violenza sulle 
Donne a cura del Comune di Fermignano, delle associazioni de.Sidera, Indipendance, Luoghi Comuni, Il 
Vascello e della book blogger Milena Scaramucci :
ore 9,00 Piazza Garibaldi Azione collettiva in  in cui verrà decorata l’iconica “M” logo di M’ama non 
M’ama  in collaborazione con il prof. Andrea Passanisi
ore 15,30 centro cittadino Tam Tam Tour 2 ed. #sonosemprefemminista in collaborazione con Tele2000  
oore 18,30 zona sportiva di Ca’ Vanzino Saluti istituzionali del Comune di Fermignano e 
inaugurazione della seconda #casettarossa 
ore 20,00 enoteca Calice Divino  Aperitivo e alle ore 20,30 Reading di poesie tratte da “50 tentati 
suicidi e 50 oggetti contundenti” (Einaudi) con l’autrice Alessandra Carnaroli e Concerto degli Stranivari  

GABICCE MARE
domenidomenica 7 ore 8,30 ritrovo in Piazza Municipio e partenza ore 9.00 Passeggiata del benessere “I 
nostri passi per il BenEssere” a cura del Comune di Gabicce Mare in collaborazione con Avis, Auser, 
Croce Rossa Italiana - Comitato Pesaro e in sinergia con Percorso Donna di Pesaro 
sabato 20: 
dalle ore 8,45 alle 12,30 Centro per le Famiglie Via del Porto “Campagna nastro rosa - 
Prevenzione del tumore al seno” :  visite senologiche gratuite con prenotazione dal 15 novembre 
dalle 10,30 alle 12.00 al 351.7520035. Comune di Gabicce Mare in  collaborazione con Lilt e Auser 
oore 17.00 Bar Dejavù in Via Berlinguer Presentazione del libro “L'ombra di una stella” di Ivonne 
Pagliari organizzata dall’Associazione dei commercianti Gabicce Futura in collaborazione con 
l'Associazione Alice 

giovedì 25 ore 18,00 Sala Consigliare Consiglio Comunale monotematico “Piano nazionale di ripresa e 
resilienza per il futuro delle donne” con interventi della Consigliera di parità provinciale, della Presidente 
Commissione Pari opportunità del Comune, di consiglieri/e comunali e con letture dell'artista Alessandra Giardina
vvenerdì 26 ore 16.00 Via del Porto “Per non dimenticare” - Intitolazione del Centro per le Famiglie di 
Gabicce Mare a “GraziellaBertuccioli”  a cura del Comune di Gabicce Mare. Interverranno il Sindaco, il 
Presidente della Provincia, rappresentanti e coordinatrici del Centro Antiviolenza di Pesaro e ATS1
sabato 27 ore 17.00 Centro Congressi Grand Hotel Michelacci Conferenza “Afghanistan e non solo. 
Velato il futuro delle donne” a cura del Comune di Gabicce Mare. Sarà presente lo scrittore Alì Ehsani, 
profugo afghano
dal 5 didal 5 dicembre al  9 gennaio 2022 Centro Civico Creobicce Mostra “Steve McCurry”  a cura del 
Comune di Gabicce Mare in collaborazione con la Fondazione Besharat 

MONTELABBATE
mercoledì 24 località Apsella piazza XXV Aprile - Installazione e inaugurazione seconda panchina 
rossa (senza pubblico) a cura del Comune di Montelabbate 
sabsabato 27 ore 15.30 Palestra della Scuola Primaria di Osteria nuova in Via Unità D'Italia “Corso 
gratuito di autodifesa” a cura del Comune di Montelabbate in collaborazione con l'Associazione Jeet 
kune do way of life. Per info e prenotazione 3936052000

PESARO
mercoledì 24:
ore 11,00 Biblioteca Oliveriana  Inaugurazione del “Posto occupato” in ricordo di tutte le donne 
vittime di violenza
oore17.00 Biblioteca San Giovanni Presentazione del libro "Cuori a Kabul – Poesie per l’Afghanistan" a 
cura di Pietro Fratta, il cui ricavato andrà ad Emergency
ore 20,00 Ristorante il Castiglione Relazione dalla prof.ssa Donatella De Negri sul romanzo di Luigi 
Pirandello “L’esclusa” a cura di Soroptimist International. Prenotazione 335.6595627

giovedì 25: 
in mattinata presso il Liceo Artistico F. Mengaroni Installazione performance e consegna di 
un’immagine simbolo della città da parte delle studentesse e degli studenti 
in min mattinata davanti ai portici del Palazzo Comunale Omaggio di ori rossi alle donne a cura del CIF
ore 15,00 Sala Rossa del Municipio “Femminicidi e corretta informazione” Giornalisti/e delle testate e 
TV locali incontrano la giornalista Luisa Betti Dakli, a cura del Comune di Pesaro
oore16,30 Sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino Consiglio comunale monotematico: 
“Femminicidio e vittimizzazione secondaria nei media” con la giornalista Luisa Betti Dakli, “Prevenire e 
affrontare il catcalling”con Laura Martu e Francesca Santorelli di Percorso Donna e “Raccolta dati e  
restituzione  sondaggio su catcalling” con Laura Morazzini Assistente di ricerca e collaboratrice 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università di Bologna
via San Francesco e fontane di Piazzale Matteotti e di Baia Flaminia illuminate di arancio per la 
Campagna "Orange the world" a cura di Soroptimist International
sede della  sede della  Provincia di Pesaro e Urbino Campagna  “Posto occupato” : posizionamento sedia rossa 
dedicata a tutte le donne vittime di violenza

sabato 27 ore 17,30 Cinema Solaris Proiezione del lm “I am the revolution” di Benedetta Argentieri. 
Iniziativa della Fondazione Wanda Di Ferdinando in partenariato con APS Percorso Donna 
sabato 4 dicembre ore 17,00 Biblioteca Bobbato Presentazione del libro "Più diritti per streghe 
malvagie"  a cura di  APS Percorso Donna in collaborazione con Biblioteca Bobbato 
vvenerdì 10 dicembre ore 17,30 Biblioteca Bobbato Presentazione del libro “Voi siete in gabbia, noi 
siamo il mondo” di Monica Lanfranco a cura della Biblioteca Bobbato in collaborazione con APS Percorso Donna

SAN COSTANZO
venerdì 26 ore 21.00 Sala del Consiglio comunale"A più voci" - L'esperienza di Percorso Donna e le 
letture a tema dei Fangiulesi (gruppo teatrale) a cura del Comune di San Costanzo ( per la 
prenotazione consultare il sito del Comune) 
sabsabato 27 ore 10.30 Piazza G. Perticari  Flash mob "Uomini in scarpe rosse" Format contro la violenza 
sulle donne di ARS Teatrando a cura del Comune di San Costanzo in collaborazione con  Ass. Teatro LaVanda 

SANT’ANGELO IN VADO
giovedì 25 ore 15.00 Area verde antistante il punto vendita COOP "Una nuova civiltà è possibile! 
Sant'Angelo in Vado dice no alla violenza sulle donne" - "A new society is possible! Sant'angelo in Vado 
says NO to violence against women" - Inaugurazione di una panchina rossa come segno/simbolo 
contro la violenza di genere, a cura del Comune di Sant’Angelo in Vado

URBINOURBINO
sabato 27 ore 11,00 vie del centro Flashmob " Uomini in scarpe rosse" organizzato dal Comune di Urbino
venerdì 10 dicembre ore 18,00 Sala del Maniscalco scalette del Teatro incontro pubblico “Dal di 
dentro. La voce ed il cammino per uscire dalla violenza” a cura del Centro Antiviolenza “Parla con noi” in 
collaborazione con gli  ATS di Cagli,  Pesaro e  Urbino


