CONFERENZA STAMPA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2018

domenica 25 febbraio 2018 ore 21.00 Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi
“Dall'Inferno all'Infinito”
Rassegna Teatrale “Donne in Canto” X edizione
con Monica Guerritore
Ingresso su prenotazione, per modalità e regolamento consultare il sito www.donneincanto.org

*************************************************************************************************************
lunedì 26 febbraio 2018 ore 21.00 Castello Visconteo
Rassegna “Scrittori in mostra”
ospite Sara Rattaro e il suo nuovo romanzo “ Uomini che restano” Edizioni Sperling & Kupfer.
Coordina l'incontro Amanda Colombo
Ingresso libero
*************************************************************************************************************
GIOVEDI 8 MARZO 2018 ORE 11.00 - TEATRO TIRINNANZI
"PROSPETTIVA FEMMINILE"
spettacolo di prosa e musica condotto dagli studenti dell'Istituto Dell'Acqua, e Ass.ne Vidya , rivolto
ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
Iniziativa realizzata nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia – 2017”
PRESENTI: PROF.SSA ELENA DELL’ACQUA - ANNALISA CALANDUCCI – SARAH ZAMBON

*************************************************************************************************************
DA SABATO 3 MARZO 2018 A SABATO 17 MARZO 2018
presso la Biblioteca Civica Augusto Marinoni
“Universo donna”
Muse ispiratrici, donne di potere, artiste, madri, mogli, amanti...
Una bibliografia e una vetrina di romanzi, saggi, film

*************************************************************************************************************
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DA SABATO 3 MARZO 2018 A SABATO 17 MARZO 2018
LIBRERIA "NUOVA TERRA" - LIBRERIA "GALLERIA DEL LIBRO"
VETRINE TEMATICHE
Vetrine con testi a tema presso le librerie Nuova Terra e Galleria del Libro - sconto del 10% alle
donne sugli acquisti.
*************************************************************************************************************
DOMENICA 4 MARZO 2018 – DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00
CENTRO SOCIALE PERTINI - IL SALICE - via dei Salici 9
"UN MONDO DI DONNE"
giornata di interscambio culturale tra diverse nazionalità
La giornata sarà come sempre un 'occasione di interscambio culturale tra diverse nazionalità, si
incomincerà con degustazione di specialità culinarie dal mondo con premiazione dei migliori piatti,
seguiranno letture a tema, mostra fotografica, incontro con scrittrici che hanno a cuore le tematiche
femminili, e musica.
A cura di: ATI Mazzafame. ASS.NE CIRCOLO SANTA TERESA MAZZAFAME - CENTRO
SOCIALE MAZZAFAME - ASS.NE EL CONDOR
*************************************************************************************************************
lunedì 5 marzo 2018 ore 21.00 Palazzo Leone da Perego
“ Sfumature in rosa “
Io donna entro in una favola e creo la mia
Dedicato alle donne di tutte le età.
Partendo dall’ascolto di una favola avremo la possibilità di sperimentare da protagoniste le
avventure raccolte in essa attraverso il nostro personale movimento creativo.
Il corpo ,la musica , materiali diversi, i colori e l’immaginazione ci saranno d’aiuto, faremo shopping
ad un nuovo strano mercato… quello della fantasia!
Scoprire per ritrovarsi attraverso il gioco.
A cura dell'Associazione Culturale “ Il Brutto Anatroccolo” in collaborazione con Biblioteca Civica
Augusto Marinoni
Ingresso libero su prenotazione: Biblioteca Civica Augusto Marinoni Tel 0331547370- email:biblioteca.legnano@csbno.net
*************************************************************************************************************
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GIOVEDI 8 MARZO 2018 – DALLE ORE 15,30 ALLE 17,30 GIARDINO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - via dei salici 9
"LA DONNA E' …"
laboratorio creativo gratuito aperto a tutti con esposizione finale a cura di CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE
(in caso di maltempo non si svolgerà)
*************************************************************************************************************
DOMENICA 11 MARZO 2018 - 11.00 - SPAZIO INCONTRO CANAZZA -via Colombes 69
APERITIVO IN COMPAGNIA DI …"PIA DE' TOLOMEI"
breve drammaturgia a cura di Antonio Carnevale con aperitivo.
La pièce, italiana, è una drammaturgia originale di Antonio Carnevale che, a partire dai pochi versi
danteschi, delinea - grazie anche alla potenza della performance pittorica che accompagna i due
attori in scena - un nuovo ritratto di Pia De' Tolomei, uno dei personaggi più affascinanti e
misteriosi della Commedia. Il progetto è stato selezionato nel giugno 2017 nell'ambito del concorso
internazionale "Giovani Artisti per Dante" promosso da Ravenna Festival e Società Dante Alighieri.
Mettere in scena “Pia” ha l’obiettivo di dare luce a un personaggio tra i più affascinanti della nostra
cultura letteraria, avvolto però da un alone di mistero. Il nostro quotidiano è purtroppo ancora
troppo ricco di Pie, di donne costrette al dolore e alla violenza da un’innaturale gerarchia dei
generi. La storia di Pia rinnova perpetua la domanda di base: “qual è la vera condizione della
donna oggi, qual è il suo ruolo nella società, quanti e quali rapporti di violenza e subordinazione
ancora dovrà subire?’’
Compagnia Carnevale nasce nel 2015 dall’incontro di Antonio Carnevale con alcuni attori diplomati
presso la Scuola Civica Paolo Grassi e presso l’Accademia Veneta di Venezia. La prima
produzione è Arlecchino trasformato dall’Amore, classico francese dell’autore Marivaux presentato
all’interno di 'Milano in Commedia', festival organizzato dalla stessa Compagnia Carnevale e
patrocinato del Comune di Milano e da La Triennale di Milano.
Ingresso gratuito con prenotazione in segreteria dalle 18 alle 19 al numero 0331541516.
PRESENTE: FEDERICA ALTICHIERI

*************************************************************************************************************
DOMENICA 11 MARZO 2018 DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00
CASTELLO VISCONTEO DI LEGNANO
"CON LE DONNE … PER LE DONNE"
momento musicale a tema, con Franchi Renato, intervallato da brevi riflessioni sul rispetto della
donna a cura di Filorosa Auser
Filo Rosa Auser e’ un’ associazione di volontariato da diversi anni al fianco delle donne che hanno
subito e subiscono violenza domestica per ascoltarle, aiutarle e sostenerle nell’ affrontare la loro
difficile situazione; e’ presente sul territorio con un centro antiviolenza che fa capo alla rete Ticino
Olona della Regione Lombardia.
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In occasione della giornata internazionale della donna promuove l'11 marzo, dalle 15:00 alle 18:00,
presso la Sala Previati del Castello Visconteo di Legnano, un momento di confronto e condivisione
con l'iniziativa: "con le donne...per le donne" con frammenti e ricami acustici di Renato Franchi e la
Band Orchestrina Suonatore Jones, con storie, poesie e racconti al femminile.
PRESENTI: LOREDANA SERRAGLIA – RENATO FRANCHI

*************************************************************************************************************

DA SABATO 3 MARZO 2018 A DOMENICA 11 MARZO 2018
CASTELLO VISCONTEO DI LEGNANO
Inaugurazione SABATO 3 MARZO ORE 11,00
"FILATELIA IN ROSA…E NON SOLO"
Francobolli, Dipinti, Sculture, Fotografie, Manifesti
In attesa email
(vedi volantino allegato)
PRESENTE: GRAZIELLA ZAMBELLO

*************************************************************************************************************
SABATO 3 MARZO 2018 - ore 20,30 –
SALA D'ARMI - MANIERO DI VIA SOMALIA CONTRADA SAN BERNARDINO
"CENA PER LE DONNE … con i cavalier serventi"
la serata è semplice e conviviale ed è una tradizione di contrada. vuole esprimere il ringraziamento
ed il rispetto per l'attività infaticabile e la preziosa collaborazione delle "ragazze" di ogni età. le
donne cenano, mentre in cucina e al tavolo si affaccendano gli uomini.
Per info e prenotazioni: 0331-549438 ; 389-5718845 - email: contradanbs@email.it
(vedi volantino allegato)
PRESENTE: CARLA MARINONI

*************************************************************************************************************
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SABATO 3 MARZO 2018 ore 21.00 TEATRO TIRINNANZI
MUSICAL "FORZA VENITE GENTE"
Compagnia Teatrale "Nati per Gioco" - regia di Alberto Destrieri
a cura di ASS.NE BY HAND
Per info e prenotazioni: 349/6572780
By hand nasce nel 2015 dal desiderio di Giancarlo Paparatto e di un gruppo di amici di sostenere
mediante iniziative di raccolte fondi realtà /associazioni che promuovono la prevenzione e la
ricerca sul cancro. L’idea di “ by hand-Giancarlo Paparatto “ nasce nell’ottobre 2016 in ricordo di
Giancarlo, associazione con finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficienza , assistenza
sociale e socio sanitaria,con obiettivo di continuare il desiderio dello stesso di sostenere e aiutare
non solo la ricerca ma anche le famiglie.
L’Associazione By Hand – Giancarlo Paparatto è lieta di sostenere il mese della prevenzione
devolvendo il ricavato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nel progetto ambulatoriale di
diagnosi precoce dedicato alla donna.
PRESENTE: ROBERTA PAPARATTO

*************************************************************************************************************

GIOVEDI 8 MARZO 2018 ore 20,30
MANIERO CONTRADA LEGNARELLO - via Dante Alighieri 21
"LA FESTA DELLA DONNA A LEGNARELLO"
Da oltre venti anni i giovani giallo-rossi rendono omaggio alle donne, non solo di Contrada,
organizzando una cena in loro onore.
Si tratta di una serata speciale in cui i ragazzi si dedicano all’arte culinaria preparando con le
proprie mani un ricco menù che va dall’aperitivo al dolce, preparato e servito solo ed
esclusivamente da uomini. Il tutto in uno scenario molto suggestivo che di anno in anno cambia
ricreando nella sala d’armi del Maniero un ambiente particolare curato nei minimi particolari.
E dopo la cena, animazione, sempre gestita dai ragazzi, per concludere in allegria una piacevole
serata.
per informazioni e adesioni rivolgersi in
info@contradalegnarello.it entro lunedì 5/3/18)

Maniero

(vedi descrizione allegata)
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(tel.

0331/441255

oppure

email:

CONFERENZA STAMPA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2018
PRESENTI: Lucia Alli - Castellana in rappresentanza delle donne a cui è dedicato l'evento
Andrea Castiglioni - Scudiero in rappresentanza dei ragazzi che organizzano l'evento

*************************************************************************************************************

VENERDI 9 MARZO 2018 a partire dalle ore 19.30 - MANIERO via Somalia 13
HAPPY HOUR E FILM "VUOTI A RENDERE"
introduzione e dibattito a cura del presidente Cineforum Dott. Giranzani
ingresso libero alla proiezione
per info e prenotazioni: 0331/549438 ; 389-5718845
a cura di CONTRADA SAN BERNARDINO in collaborazione con CINEFORUM MARCO
PENSOTTI BRUNI
(vedi volantino allegato)
PRESENTE: CARLA MARINONI

*************************************************************************************************************
SABATO 10 MARZO 2018 ore 15.00 - CINEMA SALA RATTI
Proiezione film "NORTH COUNTRY - STORIA DI JOSEY"
di Niki Caro con Charlize Theron, Frances McDormand
Dopo la proiezione del film si terrà un dibattito per approfondire e attualizzare come oggi è ancora
vissuto il tema delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle violenze sulle donne.
Il film è tratto da una storia vera quella di Joesey Aimes che decide di andare a lavorare in miniera
dove subisce violenze fisiche e psicologiche per cui decide di ribellarsi denunciandoli.
Saranno presenti: Carolina Perfetti della Segreteria SPI CGIL Lombardia e Cristina Gualtieri della
Segreteria della Camera del Lavoro CGIL Ticino Olona
Iniziativa a cura del Coordinamento Donne SPI CGIL e CGIL Ticino Olona
PRESENTE: DELLAVEDOVA MARIA CRISTINA

*************************************************************************************************************
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SABATO 10 MARZO 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00
MANIERO CONTRADA SAN DOMENICO - via N. Bixio 6
"ALLA CORTE DELLA CASTELLANA"
apertura del Museo di contrada in occasione dell'esposizione dei costumi femminili della sfilata
storica
PRESENTE: ALESSANDRA FOGLIA

*************************************************************************************************************
LUNEDI 12 MARZO 2018 ore 21 - MUSEO FRATELLI COZZI Viale Toselli, 46
"APPASSIONATE"
Filomena Pucci presenterà il suo libro APPASSIONATE, storie al femminile
A cura di ASSOCIAZIONE WOMAN IN POWER

EB/sb

Pagina 7

