
 

 

 

 

 

 L’Assessorato alla Cultura ed alle Pari Opportunità  

 

              Raccontano 

 

 

7/8 marzo 2021 

nella splendida cornice del Teatro V. Alfieri 

 

In occasione della giornata internazionale dedicata alle Donne, seguiremo la 

loro scia per riproporre attraverso immagini, costumi, opere e parole le pagine 

segnate dalle Donne in ambito familiare, sociale, artistico, politico, lavorativo… fino 

ad oggi. 

Il Teatro V. Alfieri, risalente a fine '800, location scelta non a caso, 

rappresenta per la Città di Naso l’emblema per eccellenza di una realtà dove anche 

il ruolo della Donna ha conosciuto attraverso suoni, narrazioni e opere diverse 

sensibilità e comprensioni nell’evoluzione del pensiero, dando forma ad aspirazioni 

e conquiste nella vita quotidiana e nei salotti mondani.  

Il Teatro è il luogo in cui tutto prende vitalità, anche nel silenzio, lasciando 

spaziare l’immaginazione ed i sentimenti nel segno di una libertà a volte pagata a 

caro prezzo. Alzeremo il sipario su “Profumo di Donna” e rappresenteremo la Donna 

che nel corso dei secoli pensa, sogna, segna ed in-segna tra intellettualismi e solchi 

di vita contadina. 

Ai singoli cittadini o in forma associata ed agli studenti della Scuola secondaria 

di primo e secondo grado, è rivolto l’invito di partecipare a “Profumo di Donna” nei 

seguenti ambiti: 

 

Città di Naso 

 



a. Contest Fotografico: rappresentare attraverso massimo n. 5 immagini in 

formato pdf o jpeg il vissuto della donna nella sua quotidianità; 

b. Video/cortometraggio, durata massima 10 minuti; 

c. Testo in prosa in formato pdf; 

d. Poesia in formato pdf; 

e. Narrazione in formato pdf; 

f. Pittura/disegno con tecnica libera che rappresenti la donna ed il suo 

contesto. 

Le opere realizzate dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 24 febbraio c.a. 

all’indirizzo e-mail ufficioturistico@comune.naso.me.it , scrivendo come oggetto: 

“Profumo di Donna”, il NOME dell’autore e l’AMBITO scelto: a) b) c) d) e) f).  

Le opere, sottoposte ad una giuria il cui giudizio è insindacabile, verranno 

presentate e premiate l’8 marzo presso il Teatro V. Alfieri. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali, sarà nostra cura 

informarVi sulle modalità di partecipazione all’evento. 

Per info: www.comune.naso.me.it   

Assessorato Turismo Città di Naso 

L’Amministrazione del Comune di Naso si riserva la facoltà di pubblicare le 

opere pervenute, inserendo il nome dell’autore, tramite i mezzi di comunicazione di 

cui si avvale.  

 

 

Naso, 2 febbraio, 2021 

 

 

 

 f.to ASS. ALLE PARI OPPORTUNITÀ 

                                                            Sara Rifici      

 

                                                                               f.to ASS. ALLA CULTURA 

                                                                                   Rosina Ferrarotto 
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