
Accoglienza venerdì  31 agosto

Dalle ore 17 arrivo, sistemazione, 
cena ore 20 e film 
 
Prima parte sabato

10.00
Introduzione dell’incontro
Monica Lanfranco

10.20 
Agnese Prandi 

10.40 
Erminia Emprin Gilardino

11.00 Coffee break

11.30 dibattito

13.30 Buffet

Seconda parte sabato

15.00
Rosangela Pesenti

15.20
Emiliana Losma

15.40
Laura Cima

16.00
Paola D’Arcangelo

16.20
Merenda

16.40 – 19.00
Discussione

19.00 – 20 
Un momento corporeo

20.00
Cena su prenotazione

21.30
Niente ci fu: Beatrice Monroy racconta 
Franca Viola

Terza parte domenica

10.00 
restituzione collettiva
Pranzo e commiato

“La storia delle donne è dentro 
ciascuna di noi. Siamo tutte 
testimoni del passato. Siamo 
tutte potenziali avvocate del 
futuro. Non aspettate. Non 
pensate solo a voi stesse e alla 
vostra vita: pensate a tutte le 
vite dentro di voi, di coloro che 
sono morte e di colore che 
nasceranno. E la prossima volta 
che qualcuno vi chiede: cos’è la 
storia delle donne? Rispondete: 
io sono la storia delle donne. E 
credetelo”.

(Mary Ann Maggiore)



  Organizzazione delle giornate

Venerdì  8 giugno

dalle ore 17 accoglienza,
cena su prenotazione e video

Sabato  9 giugno

ore 9  colazione
ore 10  –  13,00    prima parte seminario
ore 13,15 buffet
ore 15  – 16,30    seconda parte seminario
ore 16,30 – 17   merenda
ore 17 – 19,00    discussione
ore 19 – 20 Un momento corporeo
ore 20   cena (su prenotazione)
ore 21,30  Niente ci fu: Beatrice Monroy 
racconta Franca Viola

Domenica  10 giugno

ore 9 colazione
ore 10 – 13   terza parte seminario
ore 13 – 14,30   buffet a richiesta

Sistemazione:

Stanze da 2/3/4 posti letto con bagno al piano con 
colazione, fino a esaurimento (20€). 

Disponibili altri posti letto in dependance accanto alla 
casa principale in grande spazio in comune, con bagno, 

con colazione (15 €).
Cene vegetariane su prenotazione: 10 €.

Possibilità di dormire in tenda (10 €)

Quota di partecipazione   15 €.  

Come arrivare: In treno la stazione d’arrivo è Acqui 
terme, che dista 6 km da Caranzano. Facendo sapere 
l’orario organizziamo navette. In auto si esce a Ovada 

(da nord) o a Alessandria (da sud) e si prende per 
Acqui Terme, poi Cassine, e al bivio si gira per 

Caranzano. La casa è subito dopo la chiesa.

  Prenotazioni e informazioni:
Monica Lanfranco 347 0883011,

Laura Guidetti 333 3444869 
monica.lanfranco@gmail.com; lauraguidetti@aliceposta.it

www.mareaonline.it
www.altradimora.it
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