
 

Comunicato stampa n.34, 14 aprile 2022 

“La Sala delle Donne” in Villa Giovannina
La galleria itinerante promossa dal Gruppo Terziario Donna di Treviso rimarrà in esposizione 
dal 19 aprile l 13 maggio. L’incontro “Villorba e le sue donne” sarà l’appendice finale della mo-
stra. 

Villorba. La galleria itinerante del progetto “La Sala delle Donne” farà tappa da martedì 19 aprile e fino al 13 

maggio a Villa Giovannina, sede dello Sportello Unico Polivalente del Comune di Villorba. Il progetto origina-

riamente promosso nel 2016 dal Gruppo Nazionale Terziario Donna Confcommercio è stato declinato a livello 

locale dal gruppo della provincia di Treviso nell’ambito della valorizzazione delle pari opportunità.  

Il Gruppo Terziario Donna trevigiano con la collaborazione di enti, istituzioni e partner culturali ha quindi sele-

zionato nove figure di donne rappresentate in questa galleria con 8 ritratti per porre l’accento su come sia im-

portante riflettere sul costante impegno femminile presente nella società in forme diverse e in costante evolu-

zione.  

Le figure dei ritratti sono: Emma Della Libera, studentessa e ricercatrice scientifica, Antonietta Giacomelli 
giornalista e scrittrice esperta della storia dell’emancipazione femminile, Marina Salomon, imprenditrice, Ele-
na Casagrande, organizzatrice di eventi nell’ambito culturale, le politicheTina Anselmi e Maria Pia Dal Can-
ton, la campionessa sportiva Silvia Marangoni, il magistrato Maria Luisa Napolitano e l’educatrice Luisa 
Tosi.  
“La Sala delle Donne” allestita in villa Giovannina sarà aperta dal 19 aprile al 13 maggio con i seguenti orari: 

dalle ore 8:00 alle ore 18:00 il lunedì e il mercoledì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il martedì, il giovedì e il ve-

nerdì.  

A conclusione della mostra, sabato 14 maggio alle ore 10:30 nella sala conferenze della Barchessa di Villa 

Giovannina si svolgerà l’incontro “Villorba e le sue donne”. 
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