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in occasione 
della quarta edizione del

e della ricorrenza della 
Giornata internazionale della donna

Mostre, eventi, spettacoli e 
incontri con l'autore

dal 3 al 30 marzo 2019

ROSAROSA
si tinge di

ERBANIA
OMENFOR

PREMIO LETTERARIO

Sabato 9 marzo, ore 17.00
IL MAGGIORE – Centro Eventi

Via San Bernardino, 49 – Verbania
Premio Letterario

‘Verbania for Women' 2019
PREMIAZIONE DEI VINCITORI

con un ricordo di 
Alessandra Appiano 

a cura di 
Pamela Aicardi

Sabato 30 marzo, ore 16.30
MONDADORI BOOKSTORE
Via SanVittore 76 – Verbania
Presentazione del libro
di Elisabetta Cametti
evento a cura di Mondadori Store
Il guardiano dei musei nazionali delle residenze
napoleoniche sa che la sua vera identità è stata
scoperta. Stanno venendo a prenderlo. Ma non si farà
catturare vivo, perché quello è l'epilogo di un piano
scritto anni prima. L'eredità di Napoleone è in pericolo,
e lui è pronto a trasferirla nelle mani della bambina che
ha visto crescere. Katherine Sinclaire, però, è all'oscuro
di tutto. Sta presentando il suo ultimo bestseller a
Roma, in un auditorium gremito di gente, e non può
nemmeno immaginare che nei ricordi delle vacanze
all'isola d'Elba si nascondano le risposte ai più grandi
interrogativi della storia. Sullo sfondo, due società
segrete che da duecento anni si contendono la
supremazia sulla verità.

DOVE IL DESTINO NON MUORE. KERBANIA
OMENFOR

PREMIO LETTERARIO

Tutte le iniziative sono a 
INGRESSO LIBERO

abbigliamento



In occasione della quarta edizione del Premio letterario
Verbania for Women e della ricorrenza della Giornata
internazionale della donna abbiamo realizzato, grazie
alla preziosa collaborazione di molte istituzioni e
associazioni cittadine, un articolato programma di
incontri, spettacoli ed eventi.
L'obiettivo è di offrire spunti per raccontarci, ascoltare,
conoscere figure di donne straordinarie e quotidiane,
per riflettere e festeggiare insieme l'8 marzo e tutti gli 
altri giorni dell'anno.

Assessore alla Cultura Città di Verbania

Danilo Minocci

Mercoledì 6 marzo, ore 20.30
BIBLIOTECA
Via Vittorio Veneto 138 – Verbania

introduce Antonia Santopietro
Dibattito con la counselor e coach Silvia Padulazzi
a seguire la proiezione del film

di Sarah Gavron
con Carey Mulligan,
Meryl Streep,
Helena Bonham Carter,
Ben Whishaw
Regno Unito, 2015
106 minuti
In lotta per il riconoscimento del
diritto di voto, molte sono donne
che appartengono alle classi colte
e benestanti e tra loro alcune
lavorano, ma sono tutte costrette a
constatare che la protesta pacifica 
non porta ad alcun risultato.
Radicalizzando i loro metodi e

facendo ricorso alla violenza come unica via verso il
cambiamento, queste donne sono disposte a perdere
tutto nella loro battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la 
famiglia, i figli e la vita. Un tempo anche Maud, giovane
donna dell'East End londinese, è stata una di queste
militanti. Questa è la storia della sua lotta, insieme alle
altre Suffragette, per conquistare la loro dignità.

LO RACCONTO IN ROSA
La donna nella società dei consumi, dal modello 
americano alla tv moderna e ai reality

Suffragette

Venerdì 8 marzo, ore 17.30
BIBLIOTECA
Via Vittorio Veneto 138 – Verbania
Presentazione del libro

Morellini Editore, 2018
con Laura Cesareo, Sarah Pellizzari Rabolini
e Melissa Turchi

Questo libro parla della meraviglia
del sopravvivere in tutte le sue
forme: a una catastrofe, a un
cambiamento improvviso, a volte a
se stessi. Porta inevitabilmente a
parlare della vita, delle sue
difficoltà e del coraggio che è
capace di tirarci fuori, di quello che
scopriamo di essere cercando ogni
mezzo per andare avanti, ma si
lega anche al tema del sacrificio,
obbligandoci a perdere qualcosa

che ritenevamo importante e a rivedere le nostre
necessità. Sopravvivere ci rende forti e ci rende umani, per
questo non ci stanchiamo mai abbastanza di farlo.

LA VITA VISTA DA QUI
Dieci storie di resistenza e sopravvivenza

Venerdì 8 marzo,
ore 18.30
IL MAGGIORE – Centro Eventi
Via San Bernardino, 49 – Verbania
Inaugurazione della
mostra fotografica
foto di Daniela Meneghin
e Lorenzo Camocardi
VISIONE

Venerdì 8 marzo, ore 20.30
BIBLIOTECA
Via Vittorio Veneto 138 – Verbania

Silvia Padulazzi in

Reading animato
dalle opere in versi e prosa di dieci splendide scrittrici,
poetesse e donne straordinarie (Anna Achmatova,
Marina Cvetaeva, Sylvia Plath, Amalia Rosselli, Anne
Sexton, Antonia Pozzi, Grace Paley, Sarah Kane,
Virginia Woolf, Nina Cassian).
Letture scelte da Antonia Santopietro
e Silvia Padulazzi

LO RACCONTO IN ROSA
Nessuna fragilità, nessuna forza:
unicamente donne

Giovedì 7 marzo, ore 20.30
BIBLIOTECA
Via Vittorio Veneto 138 – Verbania

Uno spettacolo a cura di Marisa Cortese
e del Laboratorio di Narrazione di Verbania
Con la partecipazione di Michele Anelli voce e chitarra
“Femminicidio” è un neologismo che vuole indicare
qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica
esercitata sulle donne in nome di una ideologia di
matrice patriarcale, allo scopo di annientarne l'identità
fino alla schiavitù o alla morte. Si tratta di un fenomeno
endemico in società che perdono i valori di convivenza
civile per esaltare l’individuo, non in quanto persona,
ma in quanto arrivista orientato al raggiungimento di
sempre maggiori privilegi e poteri. I testi qui presentati
intendono mostrare tale realtà distorta nelle sue
componenti più autentiche, siano esse di natura
psicologica che sociale.

FEMMINICIDIO!
L’arte, la musica e il teatro
contro la violenza sulle donne

Sabato 9 marzo, ore 15.30
IL MAGGIORE – Centro Eventi
Via San Bernardino, 49 – Verbania
Incontro con Alessia Gazzola
Presentazione del libro

Nata a Messina, Alessia Gazzola è
laureata in medicina e specializ-
zata in medicina legale.
Ha esordito nella narrativa con
L'allieva (Longanesi, 2011) caso
letterario dell'anno per l'alto
numero di copie vendute da
un'opera prima. Al primo libro
hanno fatto seguito altri cinque
romanzi con la stessa prota-
gonista. Tutti i libri della serie
hanno riscosso un ottimo successo
di vendite e Endemol Shine Italy e 
Rai Fiction ne hanno acquistato i
diritti per una serie televisiva le

cui riprese sono iniziate nel 2015. Successivamente ha
pubblicato Non è la fine del mondo (Feltrinelli, 2016).
Un segreto non è per sempre, Arabesque (2017) e Il
ladro gentiluomo (2018).

IL LADRO GENTILUOMO

Sabato 9 marzo, ore 16.00
IL MAGGIORE – Centro Eventi
Via San Bernardino, 49 – Verbania
Incontro con Franco Forte e Guido Anselmi
Presentazione del libro
Mondadori, 2019
La fondazione di Roma è un'avventura cruda e
disperata, un'epopea di resilienza, un solco di sangue
tracciato nel nostro passato che racconta la sfida
primordiale fra due gemelli consacrati dagli dèi, e il suo
doloroso esito, che ne ha proclamato il vincitore:
Romolo, il bambino sopravvissuto alla morte, il ragazzo
che ha combattuto nel fango e nel dolore, l'uomo che
per realizzare il suo sogno ha piegato un mondo ostile,
brutale e dominato dalla violenza, dando così inizio alla
più gloriosa potenza antica che la storia ricordi.
Romolo, il primo re.

ROMOLO, IL PRIMO RE

Domenica 3 marzo, ore 17.30
VILLA GIULIA
Corso Zanitello – Verbania
Presentazione del libro
Newton Compton, 2018
con l’autrice Anna Premoli
Nata nel 1980 in Croazia, si è trasferita a Milano nel
1987, si è laureata alla Bocconi in Economia dei mercati
finanziari ed ha sempre lavorato in questo settore.
La scrittura è arrivata nel 2009 per caso, dopo un
terribile periodo di folle volatilità dovuta al fallimento di
Lehman.
La volatilità dei mercati da allora non la ha mai abban-
donata, ma nemmeno la scrittura.
Nel 2013 ha vinto la 61ª edizione del Premio Bancarella,
con il romanzo Ti prego lasciati odiare. Ha pubblicato
molti romanzi, fra cui Come inciampare nel principe
azzurro (2013), Tutti i difetti che amo di te (2014), Un
imprevisto chiamato amore (2017). L’ultimo libro pub-
blicato è L'amore è sempre in ritardo (2018).

L’AMORE È SEMPRE IN RITARDO


