
Femminismi
è un collettivo di donne della Provincia di Pesaro-Urbino che si occupa 
di tematiche come la salute, le politiche familiari, la gestione del potere 
politico, il lavoro, la libertà femminile nelle sue tante sfaccettature.
L’analisi di fatti locali e nazionali, tramite le diverse sensibilità e 
competenze delle esponenti del gruppo, è base di iniziative portate avanti 
sul territorio.

• Sailor Moon è innocente! Il 
fumetto lesbico e lgbt da Sailor 
Moon al festival di Cannes 2013, 
con Susanna scrivo autrice di Nuvole e 
arcobaleni. Il fumetto lgbt.

• Suore Ninja, presentazione 
dell’omonima serie, edita da Starcomincs, 
con l’autrice Vanessa Cardinali.

• L-volution, mostra delle vignette di 
Maureen Lister per la rivista lesbica 
Towanda! corredate dalla rivista e da 
numeri della Bollettina del Cli.

• Il corpo delle donne, proiezione ed analisi 
critica del documentario di Lorella Zanardo.

• Nascondere il razzismo dietro il 
burqua... nei confronti delle prese di 
posizione dei Leghisti in Provincia, 
discussione sulla mozione contro il burqua 
proposta dalla Lega Nord.

• Resistenze lesbiche nell’Europa 
nazifascista, presentazione del volume con
la curatrice e storica Paola Guazzo.

• Difendiamo il Consultorio pubblico  
azione critica nei confronti del Comune di Fano  
in occasione di una mozione presentata da “Bene 
Comune”, che consentirebbe l’ingresso degli 
antiabortisti nella struttura.

• Vogliamoci bene: parliamo di laicità 
del servizio pubblico, di sessualità, di 
scelte riproduttive, tavola rotonda con la 
partecipazione tra le altre di Tiziana Antonucci, 
consigliera nazionale Aied e Vice presidente 
consultorio laico Aied di Ascoli Piceno.

• Sidelki/badanti, proiezione del video 
documentario di Katia Bernardi.

 
• Interventi su fatti locali con sit-in e 
tavole rotonde in occasione della 
violenza sessuale sulla giovane durante la 
Notte Bianca fanese, delle ustioni 
da acido ai danni di Lucia Annibali, per le 
quali è sotto processo l’ex partner.

• Interventi sulla stampa locale per far 
riflettere su iniziative sessiste come il 
“Sexy Car Wash”, il body painting 
“La donna in rosa”, il carro del 
Carnevale fanese “La vedova nera”.

• Codice etico per la stampa in 
caso di femminicidio, presentazione 
del codice etico da noi redatto, dibattito 
con G.I.U.L.I.A., giornaliste unite, libere, 
autonome.

• Le ragazze del Rock, presentazione 
dell'omonimo libro e conversazione con 
l'autrice Jessica Dainese

• 8 Marzo: la lotta m’arza, per 
festeggiare l’otto marzo parlando di 
leaderismo maschile con Grilla, “la vera 
leader che solleverà il nostro paese...”



Queste ed altre tematiche trovano spazio fisico di dialogo nella sede 
dell’Infoshop, locale gestito da più realtà sito in 
via G. Da Serravalle, 16 a Fano (PU) e spazio virtuale su:

Email: femminismi@gmail.com
Facebook: Femminismi
Web: femminismi.wordpress.com

FEMMINISMI
un osservatorio 
sulla libertà femminile


