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RI.FIORI.AMO!LIBERE E LIBERI DI ESSERE! - GIARDINI D'AUTORE

Progetto della Provincia di Rimini – Ufficio Pari Opportunità e Giardini d'Autore

Dal 17 al 19 settembre l'edizione d'Autunno di Giardini d'Autore sarà un omaggio alla terra, ai
colori, al paesaggio e all'arte. L'area verde più bella della città, Piazza sull'Acqua e Ponte di Tiberio,
faranno ancora una volta da cornice all'evento dedicato alle piante, al giardino e alla bellezza.

Nell'edizione in partenza domani, 17 settembre, tra gli eventi in programma che potete visionare sul
sito https://giardinidautore.net/ , vi segnaliamo il progetto RI.FIORI.AMO Libere e Liberi di
essere! Una rassegna di appuntamenti all'interno dell'evento per eccellenza che a Rimini parla di
natura e bellezza: Giardini d'Autore che negli anni si è trasformato da semplice manifestazione
dedicata al giardino in un laboratorio di idee e incontro sulla città.

L'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini con il progetto RI.FIORI.AMO ha l'obiettivo di
raccontare attraverso le testimonianze, gli incontri, gli spazi il tempo storico in cui viviamo ripensando
al futuro che vorremmo.

Donne, lavoro e Afghanistan saranno i tempi di questa edizione di RI.FIORI.AMO Libere e Liberi di
essere!

La Rassegna RI.FIORI.AMO Libere e Liberi di essere! prevede tre iniziative distinte:

1.
Oro Rosso – Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo

Mostra fotografica degli scatti realizzati da Stefania Prandi nel suo lavoro di reportage e ricerca �����

����� �	� 
��������� � ����������� �� ���� �	� �

��� ����� ����
� ������.

La mostra fotografica ��� ����� sarà allestita all'interno della sede della Provincia di Rimini (ingresso

libero in via Dario Campana, 64 in orario d'apertura degli uffici). Sarà possibile visitarla dal 17
settembre sino al 17 ottobre.

Vi sarà inoltre Venerdì �� ��������� ����  �� �!:"" la presentazione dell'inchiesta e del reportage

fotografico Oro Rosso con l'autrice Stefania Prandi, nella cornice di Salotto Kapperi! lo spazio talk di
Giardini d'Autore.
#��'$%& %�� $%���'����%% :

- L'autrice ���(�%$� )��%*$ giornalista, scrittrice e fotografa

- Giulia Corazzi delegata alle Politiche di Genere e Pari Opportunità della Provincia di Rimini
- ���(�%$� ��+,�� giornalista e docente universitaria

- -�,�� .�%$% Responsabile del Museo della Regina di Cattolica e ricercatrice associata presso il

Dipartimento di Global Studies dell'Università di Sussex
- #%%� / %��� 0����+�$� Segretario Generale Provinciale e responsabile del settore Agricoltura e

Alimentare FLAI Cgil Rimini
- Mirco Botteghi Segretario Generale FILCAMS (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi
Mense e Servizi) Cgil Rimini.

Modera l'incontro Giorgia Guenci Villa antropologa culturale e Presidentessa Associazione Margaret
di Rimini.
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2.
Madre Terra - La rivoluzione delle Donne nel settore dell'agricoltura

Sabato 18 settembre, alle ore 12:00, Le Donne imprenditrici della Provincia di Rimini si raccontano
a Salotto Kapperi, lo spazio Talk di Giardini d'Autore.

3.
Un fiore per Kabul - Dalla parte delle donne Afghane

Raccolta fondi NOVE Onlus, caring humans. a cura delle Pari Opportunità della Provincia di Rimini.

Domenica �1 ���������, ����  �� ��:"", a Salotto Kapperi! lo spazio talk di Giardini D'Autore, si terrà un

incontro insieme a Laura Silvia Battaglia, collaboratrice del Washington Post e Flavia Mariani di Nove
onlus, impegnata nell'evacuazione delle donne Afghane, 2�� �((� %���� �� 3,���$ %� *���� * %%� 4%

#(+�%$���%, divenuta centrale da quando i talebani hanno preso in mano il potere nel Paese.

Certi di fare cosa gradita alleghiamo i volantini delle iniziative sopra descritte e vi invitiamo a
partecipare

Cordiali saluti

Giulia Corazzi
Consigliera delega Pari Opportunità della Provincia di Rimini
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