illustrazione di Maria Paola Brilli

Celebrare la donna equivale a celebrare prima di tutto un sentimento.
Che sia d’amore, di gratitudine, di
devozione e di ammirazione è poi una
dimensione soggettiva per ognuno di
noi. Celebrare la donna è più che mai
necessario se la contempliamo nella
società di ieri, di oggi e di domani,
al di là della facile retorica. Anche
quest’anno abbiamo voluto proporre
alla nostra città un palinsesto di
iniziative legate all’8 marzo per
vivere questo evento in un clima di
convivialità,
di
riflessione
e
soprattutto di condivisione. Un ciclo
di appuntamenti ‘per la donna’ rivolti ad un pubblico senza distinzione
di genere.
Proveremo a raccontare la donna
attraverso interpreti che porteranno allo stesso
tempo una testimonianza, raccontando se stesse e un
vissuto che le accomuna a tutte le
altre donne, artefici di una straordinaria quotidianità.
Il nostro augurio è che i valori che
celebriamo l’8 marzo fioriscano ogni
giorno nelle coscienze e accompagnino
sempre la crescita delle future generazioni.
Il Sindaco
L'Ass. alle Pari Opportunità
Marco Alparone
Arianna Nava
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VENERDÌ 3 MARZO - ORE 21

MERCOLEDÌ 8 MARZO - ORE 19

MARTEDÌ 14 MARZO - ORE 21
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ETERNAMENTE VIVO

TAVOLA ROTONDA

Arnoldo Mosca Mondadori
ricorda Alda Merini

Voci di donna. Storie, scelte e
sviluppi di percorsi al femminile.

UN’OSTEOPATIA TUTTA AL FEMMINILE
Incontro
con
Chiara
Arienti,
Osteopata e Ricercatore, Dottoranda
presso l’Università degli Studi di
Brescia, Direttore Scientifico di
SIOM
srl,
il
primo
istituto
scientifico di Medicina Osteopatica
in Italia.

La grande poetessa italiana, una
delle figure più enigmatiche e
affascinanti del nostro panorama
letterario, raccontata attraverso la
voce di Arnoldo Mosca Mondadori, che
per anni è stato il suo editore,
nonché suo grande amico. Ci guiderà
nel suo mondo, fatto di immagini e
parole, dove è la vita stessa a farsi
poesia.
Arnoldo Mosca Mondadori, editore,
poeta e scrittore, uno dei maggiori
esponenti della cultura italiana
contemporanea
e
promotore
di
progetti sociali di grande respiro.
In occasione della serata avremo
occasione di apprezzare anche le sue
doti di pregevole bozzettista.

partecipano:
Laura Allievi, autrice e sceneggiatrice per Sky Italia, specializzata
in documentari d’arte per il cinema.
Nastro d'Argento per il documentario
"Firenze e gli Uffizi in 3D"
Liliana Liah Egalo, scrittrice e
ballerina
Sonia Scarpante, scrittrice e docente
di corsi di scrittura terapeutica
come cura e conoscenza di sé
Natascia Ugliano, illustratrice per
molte case editrici, ha pubblicato in
Italia e all’estero
Modera:
Simona Ballatore, giornalista del
quotidiano Il Giorno

VENERDÌ 17 MARZO - ORE 21
Auditorium Tilane
TUMORE ALLA MAMMELLA.
PREVENIRE E MEGLIO CURARE
Incontro con Massimo Grassi
Francesco Valenti.

Il dr. Massimo Maria Grassi, senologo, è responsabile della Sezione
Unità Operativa di Senologia e
Breast Unit presso Humanitas Gavazzeni, a Bergamo.
Opera, tra gli altri, con il dr.
Francesco Valenti.
Durante la serata sarà presente
l’associazione Amiche per mano, a
sostegno delle donne operate di
tumore al seno.

SABATO 4 MARZO - ORE 17

VENERDÌ 24 MARZO - ORE 21

Foyer Centro Culturale

Auditorium Tilane

Inaugurazione della mostra
“RIFLESSIONI DANZANTI”
Dipinti di Maurizio Esposito
regista - pittore

tilaneinarte

e

Direttamente da

DUE TIPE DA RIDERE
con Alessandra Ierse e Viviana Porro
Le due attrici, che vantano esperienze teatrali, televisive
(Zelig, su tutte) e cinematografiche mettono in scena una
sketch comedy italiana che vuole rappresentare, in modo satirico e irriverente, la vita quotidiana delle donne, facendo
leva su stereotipi e cliché sempre attuali e da qui ripartire
per rappresentare il bello delle donne, fra virtù e nonsense.

