
 

FEMALE CUT 
in collaborazione con  

 
 

presenta 
 

IL VOLO DELLA LIBELLULA 
 

Proiezione video e aperitivo  

Sabato 17 Marzo 2012 – ore 18.00 
Female In March 5° 

Con il sostegno dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia e 

dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi  

 

Casa Internazionale delle Donne - Bio Bio Bar 
Via San Francesco di Sales 1° - Roma 

 
Sabato 17 Marzo Female Cut approda alla Casa Internazionale delle Donne per la quinta 
tappa della rassegna Female in March, la manifestazione al femminile che per tutto il mese di 

marzo tingerà di rosa le più significative location romane, per celebrare l’arte e l’identità 
femminile in tutte le sue forme.  L’occasione è la proiezione del documentario The Female 
Report a cui seguirà un aperitivo incontro con Aidos, l’Associazione italiane donne per 
sviluppo, che in greco significa libellula, per fare il punto sulle sfide che le donne devono 

affrontare nel mondo, accompagnate da musica e  ottimo cibo a cura di Ivana Mottola_Food 
House e Bio Bio Bar.  
The Female Report è il primo documentario prodotto da Female Cut con il sostegno 
dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. Realizzato da donne tra Italia e Olanda con 
materiale originale, il documentario vuole offrire attraverso un linguaggio contemporaneo uno 

spaccato sulla questione femminile oggi nei paesi occidentali. Attraverso interviste, indagini 
giornalistica e dati statistici sulla condizione e l’identità  femminile, il video intende informare 
sugli aspetti quotidiani sia sul vivere sociale, culturale e politico delle donne, con particolare 
attenzione ai temi di lavoro, maternità e creatività. 
La manifestazione Female in March ha il patrocinio della Provincia di Roma e il sostegno 

dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e 
dell’Ambasciata di Danimarca. 

 
Casa Internazionale delle Donne_ Via San Francesco di Sales 1A_ Roma 

INFO: AIDOS, 06 6873214/196 – ufficiostampa@aidos.it 
www.femalecut.it - www.aidos.it - www.casainternazionaledelledonne.org - 

www.ilbiobio.it 



 
 
 

AIDOS Associazione italiana donne per lo sviluppo 

Il nostro cammino è iniziato nel 1981, con la fondazione dell'Associazione italiana donne per lo 
sviluppo (AIDOS), associazione di donne e allo stesso tempo organizzazione non governativa di 
cooperazione, riconosciuta nel 1992 dal Ministero degli Affari Esteri come ente idoneo a gestire 
fondi pubblici per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. 
Fin dalla sua fondazione, AIDOS ha lavorato - nei paesi in via di sviluppo, in Italia e nelle sedi 
internazionali - per costruire e promuovere i diritti, la dignità, e il benessere di tutte le donne. 
Di progetto in progetto e di campagna in campagna, AIDOS lavora in partenariato con 
organizzazioni e istituzioni locali, per fornire strumenti alle donne e alle loro organizzazioni, 
soprattutto nei settori in cui l'esperienza del movimento delle donne in Italia ha dato i frutti più 
significativi. L'approccio di AIDOS nasce quindi dal dialogo ininterrotto e paritario con le 
organizzazioni femminili e non governative di tutto il mondo e dalle radici nel movimento 
femminista italiano. 
www.aidos.it 
 

 
FEMALE  CUT 
Diamoci un taglio femminile! 
Female Cut è un’associazione femminile di promozione sociale e la prima organizzazione di 
eventi al femminile dove le donne sono chiamate a esprimersi in tutto e per tutto. In ogni 

evento FC intende comunicare sia le espressioni artistiche che il modo di concepire e 
organizzare un evento. Musica live, dj set, visual, mostre, danza, fotografia, moda, web, 
design, management, produzione, bar e hospitality: tutto il team che lavora ad ogni evento è 
composto esclusivamente da donne, ma si rivolge a un target assolutamente eterogeneo. 

Female Cut oggi é anche blog e una comunità on line, il primo database italiano dedicato alle 
donne che spaziano tra le più diverse espressioni dell’arte contemporanea e della tecnologia. 
www.femalecut.it_ info@femalecut.it_ facebook_female cut 
 

http://www.femalecut.it/

