Il Sindaco
Vincenzo D’Avanzo

Lunedì 24 novembre

La vice sindaco con delega alle politiche di genere
Lilia Di Giuseppe

C.I.R.T. I Rabdomanti
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Sabato 22 novembre
sala delle Carrozze - via Dante Alighieri, 47
ore 17.30

presentazione del libro

“Donne & denaro”
regole e consigli per diventare davvero
padrona della tua vita
edito da Mondadori
incontro con l’autrice
Rosanna Massarenti
direttrice di Altroconsumo

“Mannequins”
lettura scenica - atto unico di
Simona Cattaneo
Regia di Nadia Brughieri e Felice Piccoloantonio

Martedi 25 novembre
“Giornata internazionale
per dire no
alla violenza sulle donne”
sala delle Carrozze - via Dante Alighieri, 47
ore 21.00
“Cesano Boscone - Cina: viaggio multimediale
attraverso la danza e la cultura cinese”

presentazione a cura di
Sabina Ciuffini
interverrà
Arianna Censi
Consigliera Provinciale delegata alle Politiche di Genere

la Civica Scuola di Musica presenta

“Quintetto Hermes”
Concerto di fiati
Elena Bazzotto - fagotto
Genny Catino
- clarinetto
Grace Chammah - corno
Chiara Daneo
- flauto traverso
Cecilia Lodigiano - oboe
ore 21.00 - Il Circolo Sibilla Aleramo presenta il film
“LILJA 4-EVER…” di Lukas Moodysson

ore 18.00 / 23.00 Piazza M. Moneta
bancarelle, musica e riflessione

foto di Lorenzo Ceva Valla

l’Amministrazione Comunale tutta

Teatro L. Piana via Turati
ore 21.00

Olivia Kwong
coreografa e danzatrice di Hon Kong - condurrà
il pubblico in un avventuroso viaggio
nell’arte e nella tradizione della danza cinese
con un’esibizione dal vivo e filmati
Interverrà Sandro Cerino
musicista, compositore, flautista

