
TENDA ROSSATENDA ROSSA
  

l'Associazione il Cerchio delle Doule l'Associazione il Cerchio delle Doule 
della Svizzera italiana organizza una Tenda Rossa della Svizzera italiana organizza una Tenda Rossa 

con il tema con il tema 

““LA DONNA”LA DONNA”

  

Iscrizioni entro il 1 marzo 2015 a Iscrizioni entro il 1 marzo 2015 a 
info@partocongioia.cominfo@partocongioia.com
La Tenda Rossa può accogliere una La Tenda Rossa può accogliere una 
quindicina di donne ca. L'iscrizione quindicina di donne ca. L'iscrizione 
tramite facebook non fa stato.tramite facebook non fa stato.

Partecipazione ad offerta libera Partecipazione ad offerta libera 
destinate alle attività destinate alle attività 
dell'Associazione. dell'Associazione. 

Presso l'ex StallonePresso l'ex Stallone
in via Lavizzari 8 a Bellinzona.in via Lavizzari 8 a Bellinzona.
Per accedere al locale bisogna salire le Per accedere al locale bisogna salire le 
scale sul lato del posteggio comunale a scale sul lato del posteggio comunale a 
pagamento. pagamento. 

Consigliamo diConsigliamo di indossare abiti comodi  indossare abiti comodi 
e se volete siete invitate a portare un e se volete siete invitate a portare un 
piccolo oggetto simbolico a voi caro da piccolo oggetto simbolico a voi caro da 
mettere al centro del cerchio che mettere al centro del cerchio che 
formeremo.formeremo.

giovedì 5 marzo 2015 alle ore 20.30giovedì 5 marzo 2015 alle ore 20.30

La Tenda Rossa era la tenda delle donne, il luogo dove La Tenda Rossa era la tenda delle donne, il luogo dove 

si riunivano nei momenti importanti della vita. si riunivano nei momenti importanti della vita. 

Qualunque cosa facessero le loro mani  (cullare Qualunque cosa facessero le loro mani  (cullare 

neonati, cucire, filare, tessere) era in quel luogo che neonati, cucire, filare, tessere) era in quel luogo che 

tenevano in vita… i loro ricordi, le loro storie. Un luogo tenevano in vita… i loro ricordi, le loro storie. Un luogo 

dove l’essere donna diventava vicinanza, solidarietà dove l’essere donna diventava vicinanza, solidarietà 

comprensione, condivisione.comprensione, condivisione.


