ROCKET GIRLS – Storie di ragazze che hanno alzato la voce
Il programma è proposto da Spostamenti Associazione Culturale, ideato e curato da Laura
Gramuglia e parte della rassegna Sguardi al Femminile. Con il sostegno dell’Ufficio Pari
Opportunità, tutela delle differenze, contrasto alla violenza di genere del Comune di Bologna.
In collaborazione con NEU Radio, Frida nel Parco e Libreria Trame Bologna. Il progetto si
realizza nell’ambito del Patto per la Lettura di Bologna.
www.facebook.com/RocketGirls.LauraGramuglia

Calendario incontri al MAMbo / NEU Radio (in aggiornamento)
★ Dal 23 febbraio, ogni due martedì del mese, sette appuntamenti in diretta web dalle 16.
★ Un podcast sarà disponibile al termine di ogni incontro su tutti i canali della rassegna, affinché
il riascolto sia sempre possibile nei tempi e nelle modalità più confacenti.
★ I libri oggetto di ogni incontro sono disponibili al prestito presso le biblioteche cittadine e/o in
vendita presso Libreria Trame Bologna
23/02: Patti Smith e la disparità di genere nell’industria musicale.
Letture tratte da Just Kids di Patti Smith
Con Sara Colantonio, community coordinator di shesaid.so Italy e membro dell’International
Music Managers Forum.
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09/03: Nina Simone e i diritti violati.
Letture tratte da Nina di Alice Brière-Haquet
Emanuela Teodora Russo, avvocato specializzato in diritto della musica e dello spettacolo.
23/03: Janis Joplin: tra eccesso e successo.
Letture tratte da Accordi Minori di Grazia Verasani
Con Grazia Verasani, scrittrice, cantautrice e drammaturga.
St. Vincent: un problema di legittimazione.
Letture tratte dalla newsletter femminista intersezionale Ghinea
Tina Turner: relazioni tossiche.
Letture tratte da Ogni volta che ti picchio di Meena Kandasam
Pussy Riot: il corpo politico.
Letture tratte da Invisibili di Caroline Criado Perez
Yoko Ono: leadership e modelli di genere.
Letture tratte da Trick Mirror di Jia Tolentino

Calendario incontri a Frida nel Parco / NEU Radio (in aggiornamento)
★ Dal 16 giugno al 28 luglio tutti i mercoledì, sette appuntamenti in diretta web dalle 18 e live dal
chiosco azzurro della Montagnola.
★ Anche per questo ciclo di incontri, un podcast sarà sempre disponibile al termine di ogni
incontro su tutti i canali della rassegna.
★ I libri consigliati dalle artiste saranno disponibili per consultazione e acquisto in loco grazie a
Libreria Trame Bologna.
16/06: Incontro con Francesca Bono, cantautrice e chitarrista.
Già frontwoman del progetto Ofeliadorme, ha suonato in Italia, UK, Cina, USA, Francia, Germania
e Belgio.
www.facebook.com/ofeliadormeband
23/06: Incontro con Cristallo, cantautrice e chitarrista.
Dopo l'esperienza nel duo Melampus, Francesca Pizzo inaugura il progetto solista in lingua italiana
a nome Cristallo.
www.facebook.com/cristallomusic
30/06: Incontro con Lisa Manara, cantautrice e pianista.
Giovane artista ormai consolidata nel panorama nazionale soul e blues.
www.facebook.com/LisaManaraMaLi
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