
##SAVE THE DATE##

Dal 3 al 6 marzo 2023
l’#8marzo dell’editoria a Feminism 6

All’inaugurazione, alla Casa Internazionale delle Donne, l’attivista
iraniana Parisa Nazari, la ministra plenipotenziaria dell’ambasciata
del Sudafrica Mmathari Mashao. Madrine di questa edizione tutte le
donne iraniane

Roma, 2 marzo 2023 - Più di 60 case editrici, un centinaio di autrici, 14 tra dialoghi e
focus e 3 grandi eventi. L’8 marzo dell’editoria si dà appuntamento a Feminism 6: dal
3 al 6 marzo 2023 alla Casa Internazionale delle Donne di via della Lungara 19 a
Roma. Madrine di questa edizione, tutte le donne iraniane in lotta per la vita e la
libertà. All’inaugurazione, il 3 marzo alle 15 in sala Tosi, anche l’attivista iraniana
Parisa Nazari con un reading, la ministra plenipotenziaria dell’ambasciata del
Sudafrica Mmathari Mashao, e il presidente di ADEI, associazione editori
indipendenti, Marco Zapparoli.

Con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Roma, l'evento è il
primo appuntamento delle celebrazioni per il ventennale di Archivia, Archivi,
Biblioteche, Centri di Documentazione delle Donne: un “tesoro” di 43 fondi
archivistici (dai primi decenni del '900 a oggi), 30mila volumi, 35mila fotografie, una
fonoteca e una videoteca con rari documenti del femminismo degli anni '70 e del
movimento lesbico degli anni '80.

Quattro giorni di incontri dedicati alla produzione culturale delle donne: tra gli
appuntamenti, il reading “Di acqua e di tempo. Of water and time” di AIEP su Etel
Adnan e “The Black Empowerment”, performance di Anna Maria Gehnyei aka
Karima DueG. Lunedì, giornata di chiusura della manifestazione, sarà interamente



dedicata alla scuola. L’evento è a cura della Società Italiana delle Letterate.

Promossa da Archivia, dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma, dalla rivista
Leggendaria e dalla Collana sessismoerazzismo di Ediesse Futura editrice, la Fiera
ha da sempre il sostegno di ADEI, SIL, Iacobelli editore e Concorso Lingua Madre.
Si avvale della collaborazione del Centro Giovani del I Municipio e della libreria
Zalib, con sede nel complesso monumentale dell’ex Buon Pastore in Trastevere.
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