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Tutte figlie di Eva 
Evento a cura dell’Associazione Non è Colpa Mia che si terrà il giorno 8 marzo 2020 dalle ore 
18,00 alle ore 20,00 presso la Sala Comunale Biasin, in collaborazione con l’Associazione ProLoco 
di Sassuolo. 
 
Dopo l’evento del 30 novembre 2019 dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne, é nata l’esigenza di continuare a trattare il tema delle donne e della parità di genere. 
Questa volta l’evento sarà dedicato alla figura della donna, alla sua forza, al coraggio e 
soprattutto alla sua identità in quanto donna. 
Le ospiti del convegno racconteranno attraverso le loro esperienze, il loro vissuto, le battaglie 
vinte, le rinunce fatte, i loro talenti e come, nel tempo, si sono quando mutate, quando 
“disubbidito” allo stereotipo di genere. 
Ad affiancare il racconto delle esperienze due professionisti a fare da cornice al tema. 
 
Saranno presenti al convegno: Micaela Piccoli, Direttrice della Struttura Complessa di Chirurgia 
Generale, D’Urgenza e Nuove Tecnologie dell’Ospedale Civile di Baggiovara; Martina Debbia, 
Laureata presso il Conservatorio e Mezzo Soprano; Suor Valentina, Sorella Francescana; Monica 
Lorenzini, Imprenditrice; Guido Sola, Avvocato penalista del Foro di Modena; Mario Pavesi, 
artista, scultore e pittore.  
 
Il seminario ha lo scopo di dare una conoscenza il più esaustiva possibile del ruolo della donna nei 
nostri giorni. 
 
Per sensibilizzare maggiormente l'attenzione del pubblico, l'evento includerà anche la 
partecipazione dell'Attrice Roberta Barra e dell'Artista Martina Mammi che insieme allestiranno 
una performance artistica; a fare da scenografia dell'evento saranno presenti all’interno della 
Sala Biasin, alcune opere di Mario Pavesi, tutte dedicate alla donna. 
 
Per gli eventi sono stati scritti due monologhi originali. Il Convegno sarà presentato e moderato 
da Angela Ninzoli e Cristina Ninzoli.  
 
Inoltre per l'occasione verranno prodotte della magliette e delle piccole agendine a tema, a cura 
dell'artista Martina Mammi, il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione Hospice Modena Dignità 
per la vita “Cristina Pivetti”, nata a opera del Comitato Hospice Modena nel ricordo di Cristina 
Pivetti, giovane donna modenese deceduta nel 2017, con lo scopo di realizzare una struttura che 
sia in grado di ospitare i malati oncologici a fine vita. 
 
Per ringraziare la partecipazione dei presenti, sarà realizzato un segnalibro ideato e creato 
completamente a mano da Cristina Ninzoli e Martina Mammi: un modo perché il ricordo di questa 
serata resti ai partecipanti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


