
UN GIORNO
UNA VITA

8 marzo 2013

In occasione della 
“Giornata Internazionale della Donna”

l’Amministrazione Comunale  
e l’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità 

di Sesto San Giovanni presentano 
un ricco calendario di incontri e iniziative

In collaborazione con
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venerdì 8 - domenica 10 marzo 2013 
arChIvIo SaCChI/rIStorante IL MagLIo, vIa graneLLI 1 

FAR da mangiare 
Festival della Cucina: sapori diversi, culture diverse,  

un’altra lingua per comunicare, un altro modo per capirsi. 
Per info: info@archiviosacchi.it - info@ilmaglio.eu - tel. 02 36682271

venerdì 8 marzo 2013 ore 17.45 
SaLa SoCI 1° PIano deL CentroSarCa vIa MILaneSe 10

Donne, quante storie! 
Concerto con Barbara gabotto e giacomo guidetti. a seguire aperitivo 

offerto da Coop Lombardia Comitato Soci di Zona Sesto S. g.

sabato 9 marzo 2013 ore 15.00 
BIBLIoteCa CIvICa L. CadIoLI vIa dante 6

Passa il sabato in biblioteca! Incontro con esercitazione

Riscoprire l’essenza del femminile
ore 18.30 

Bar SPaZIo a, vIa MaeStrI deL Lavoro

La bottega delle Fate
Un viaggio tra voci, suoni, fotografie, racconti, poesie e proiezioni.  
Serata con le dirty damas, gruppo hard rock tutto al femminile

domenica 10 marzo 2013 ore 15.30 
SPaZIo ConteMPoraneo CarLo taLaMUCCI, vIa dante 6

8 Marzo con le donne afghane
dibattito con aperitivo e tatuaggi all’hennè 

a cura dell’associazione da donna a donna e del CISda

venerdì 8 marzo 
... E ADESSO BALLA!

Bar SPaZIo a, vIa MaeStrI deL Lavoro 

dalle 18.30 
La bottega delle Fate

aperitivo con performance artistiche al femminile 

e infine…  dalle 22.00 
SaLone dI SPaZIoarte

... e adesso balla!
con dJ set Missin red, da Janis Joplin a Patti Smith 

da Madonna a Shakira

archivio del Lavoro CgIL
archivio Sacchi

associazione Culturale Camminando
associazione Culturale direFaredare

associazione Culturale Lucrezia Marinelli 
associazione da donna a donna  

e CISda (Coordinamento Italiano Sostegno 
donne afghane) 

associazione gli amici della Biblioteca
associazione Libera Presidio di Sesto S. g.
Banca di Credito Cooperativo di Sesto S. g.

Cinema teatro rondinella
Comitato Pari opportunità

Coop Lombardia Comitato Soci  
di Zona Sesto S. g.

Cooperativa Sociale La grande Casa
gruppo Fotoamatori Sestesi

Lions Club Sesto San giovanni host
Mondadori

ristorante Il Maglio
Scuola Civica d’arte F. Faruffini

Scuola Civica di Lingue h. arendt
Scuola Civica di Musica g. donizetti

Sodexo
Spazioa

Unipol agenzia di piazza della repubblica

e tutte/i coloro che hanno partecipato e 
collaborato alla realizzazione degli eventi

di tutto un pop
martedì 5 - venerdì 8 marzo 2013
FarMaCIa de CarLI PIaZZa trento e trIeSte 11

Osteoporosi: l’importanza della prevenzione
M.o.C. ultrasonica gratuita per le donne dai 40 ai 75 anni, a cura di Lions
Club Sesto San giovanni host. Per info: Farmacia de Carli 02 22470980

giovedì 7 marzo 2013 ore 21.00 
rIStorante IL MagLIo, vIa graneLLI 1

Le donne nella Lirica
Serata dedicata alla lirica e ai personaggi femminili di alcune tra le più 

belle e conosciute opere della tradizione italiana

Per info: Pari Opportunità - Veronica Orilia
Tel. 02 36518955 - 02 36574339
v.orilia@sestosg.net

LIONS CLUB 
SESTO SAN GIOVANNI HOST

Ag. Sesto San Giovanni
P.zza Repubblica 
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sabato 9 - domenica 10 marzo 2013
arChIvIo SaCChI, vIa graneLLI 1

Mostre ed esposizioni 
“Storie di Luce” di Licia rossini e Paola gravina - “Gesti e gioielli” di 

Lidia Sesti - “… In alto, sempre più in alto…” di agnese Pilat.  
Inaugurazione sabato 9 marzo ore 11.00

sabato 9 - mercoledì 20 marzo 2013
SaLa ConFerenZe, vIa dante 6

The happy desperate husband
Mostra fotografica di casalinghi felicemente disperati
a cura del Comitato Cittadino alle Pari opportunità.  

Inaugurazione con aperitivo sabato 9 marzo ore 18.00

SPaZIo ConteMPoraneo CarLo taLaMUCCI, vIa dante 6 

sabato 2 - domenica 3 marzo 2013 
Tatuaggi e felicità effimere:  

un’arte delle donne
La disegnatrice Imane elouafi offrirà tatuaggi all’hennè

venerdì 8 - domenica 10 marzo 2013 
Maglie colori forme garbugli

Inusuale mostra di tre artiste e tante donne.  
Cura e coordinamento di nadiaanna Crosignani.  

opere di: nadiaanna Crosignani, rosanna Pressato e Marialuisa vino

venerdì 15 - domenica 17 marzo 2013 
LORO fotoromanzi di donne

mostra fotografica a cura di Martina viganò

domenica 10 - giovedì 21 marzo 2013
SaLone deLLa CIvICa SCUoLa d’arte F. FarUFFInI 

vILLa Zorn vIa Fante d’ItaLIa 25 

Donna allieva & Donna insegnante
Mostra delle opere di pittura, incisione e ceramica delle allieve e delle 

insegnanti della Scuola Civica d’arte F. Faruffini.
Inaugurazione con accompagnamento musicale a cura della Civica Scuola 

di Musica g. donizetti, domenica 10 marzo ore 11.00

i molti talenti 
delle donne

donne di parola volti, immagini 
e parolevenerdì 1 marzo 2013 ore 21.00 

SaLa ConSILIare PaLaZZo CoMUnaLe, PIaZZa reSIStenZa 
Presentazione del libro di Daria Bignardi 

L’acustica perfetta, Mondadori
Saranno presenti, oltre all’autrice, Paolo Foschini giornalista del “Corriere 

della Sera”, Monica Chittò, Sindaco e rita Innocenti, assessora  
alla Cultura di Sesto San giovanni

sabato 2 marzo 2013 ore 16.45 
SaLa aFFreSChI BIBLIoteCa CIvICa L. CadIoLI, vIa dante 6

Presentazione del libro 

La fiaba estrema. Elsa Morante 
tra vita e scrittura, Carocci

L’autrice graziella Bernabò ci accompagnerà in un viaggio  
attraverso l’intera produzione della scrittrice

sabato 9 marzo 2013 ore 11.00 
vIa PISa/vIa Cantore

Inaugurazione del Giardino Rita Atria 
nell’ambito del progetto “giardini al femminile”. a seguire incontro con nan-
do dalla Chiesa e aperitivo offerto da Libera Presidio di Sesto S. g. e dalla 
Coop. Sociale La grande Casa presso Cascina Baraggia via Petrarca 146

ore 18.30 
SaLa SoCI 1° PIano Centro SarCa, vIa MILaneSe 10

Maledetta Mafia 
Presentazione del libro di PIera aiello e Umberto Lucentini

mercoledì 13 marzo ore 21.00 
SPaZIo ConteMPoraneo CarLo taLaMUCCI, vIa dante 6

Donne, immagine e mass media
a partire dal libro Verso un’immagine differente: storia di un pro-
getto di legge, a cura di debora Migliucci. ne parlano con la curatrice 
tiziana Scalco Segretaria CgIL Milano, Cristina Sivieri tagliabue giornalista 

e rita Innocenti assessora alla Cultura

lunedì 18 marzo 2013 ore 21.00 
SaLa ConSILIare PaLaZZo CoMUnaLe, PIaZZa reSIStenZa 

Presentazione del libro di Lella Costa

Come una specie di sorriso, Piemme
Saranno presenti, oltre all’autrice, Massimo Cirri conduttore radiofonico, 

Monica Chittò, Sindaco e rita Innocenti, assessora alla Cultura

dal 28 febbraio 2013 al 28 marzo 2013
ogni giovedì alle ore 21.00

CIneMa teatro rondIneLLa, vIaLe MatteottI 425
rassegna cinematografica 

L’Occhio delle Donne - Lontane e vicine
in collaborazione con l’associazione Culturale Lucrezia Marinelli

martedì 12 marzo 2013 ore 11.15
CIneMa teatro rondIneLLa, vIaLe MatteottI 425 

Spettacolo teatrale riservato alle Scuole secondarie di secondo grado 

Vergine Madre canti, commenti e
racconti di un’anima in cerca di salvezza

di e con Lucilla giagnoni.
Per info e prenotazioni: Cinema teatro rondinella: 02/22.47.81.83

giovedì 14 marzo ore 21.00 
rIStorante IL MagLIo/SPaZIo MIL vIa graneLLI 1

M - il magazine che non devi 
nemmeno sfogliare 

Serata di intrattenimento con giochi di improvvisazione teatrale eseguiti 
dal gruppo del laboratorio di lettura d.U.B. Presentata da Ida Spalla con 

la partecipazione di amici e soci dell’associazione direFaredare

domenica 17 marzo 2013 ore 17.30 
aUdItorIUM SCUoLa CIvICa dI MUSICa g. donIZettI 

PIaZZa oLdrInI 120

Tanto vale… vivere
il mondo femminile di dorothy Parker. a cura di Itala Cosmo e Lara Par-
miani. Un ritratto dell’ironica scrittrice americana attraverso i personaggi 

dei suoi racconti. al pianoforte Laura Battilana. attrice Itala Cosmo

mercoledì 20 marzo 2013 ore 20.30 
aUdItorIUM SCUoLa dI LIngUe h. arendt, vIa MarConI 44

Spettacolo teatrale in lingua inglese 

Don’t give me mimosa!
di e con l’attrice Catherine Feller


