8 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

GIOVEDÌ 8 MARZO

ore 21,00 Auditorium Ramin - via Rigotti - Cadoneghe

SPETTACOLO TEATRALE

THE MILLION’S PARTY
Tratto da Le Cognate di Michel Trambleu
Regia di Vittorio Attene
Teatro delle Ortiche e Associazione Fantalica

SERATE CON L’UDI
Auditorium Ramin ore 21,00

MERCOLEDÌ 14 MARZO
PROIEZIONE DEL FILM

UNA PICCOLA
IMPRESA MERIDIONALE
Regia di Rocco Papaleo

MERCOLEDÌ 21 MARZO
PROIEZIONE DEL FILM
7 MINUTI

Regia di Michele Placido

COORDINAMENTO DONNE SPI CADONEGHE

VENERDÌ 23 MARZO

ore 21,00 Auditorium Ramin - via Rigotti - Cadoneghe

SPETTACOLO TEATRALE

“SIAMO COSÌ...“

Il femminile raccontato in musica
Martina Micaglio (voce, chitarra acustica, tastiere)
Riccardo Sadè (chitarra elettrica, chitarra acustica, voce)
Mattia Reschiglian (batteria)
Nicola Pietrogrande (basso elettrico, tastiere)
Con l’adesione di:

Ingresso Gratuito

8 MARZO Giornata internazionale della donna
Perché è importante, oggi più che mai, celebrare la Giornata
internazionale della donna? Perché l’8 marzo ci aiuta a ricordare il
lungo percorso delle donne verso l’emancipazione e la conquista delle
pari opportunità. E soprattutto perché l’esistenza di questa ricorrenza
tiene desta l’attenzione su un fenomeno sociale e culturale tipicamente
italiano: la discriminazione di genere.
Un tema fondamentale per la vita civile e democratica del nostro Paese,
perché ne sottende altri due: l’educazione al rispetto delle differenze e
la lotta contro la violenza sulle donne. Priorità che si costruiscono pezzo
dopo pezzo attraverso una continua e coraggiosa azione quotidiana,
che parte dalla scuola e dalla famiglia.
Se in Italia più della metà dei cittadini di sesso femminile non riesce a
essere proporzionalmente rappresentata significa che esiste una questione
ancora irrisolta di democrazia. Dobbiamo tutti lottare per una maggiore
presenza e rappresentanza delle donne nella politica e nelle istituzioni.
Per questo è importante la data simbolica dell’8 marzo, che ogni anno ci
ricorda che non bisogna smettere di lottare per una società migliore dove
vengano bandite tutte le forme di discriminazione e di violenza.

Paola Venturato
L’Assessore alla Cultura e all’Istruzione

Michele Schiavo
Il Sindaco

Lucia Vettore
Consigliera delegata alle pari opportunità

