Buona festa a tutte le donne. Le iniziative organizzate a Cervia
per celebrare l’8 marzo
Venerdì 8 Marzo 2019

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cervia ha
organizzato “Bella da Vivere Community”, un ricco cartellone d’iniziative gratuite, giunto alla decima edizione, per ricordare la
festa dell’8 marzo e per creare occasioni d’incontro, scambio e riflessione, con spettacoli, mostre, film e balli. La rassegna è
curata dal Servizio Sei Donna del Comune di Cervia con la collaborazione di associazioni e realtà del territorio cervese che
hanno aderito al programma.

Il programma in sintesi
“Immagini”
Dall’1al 17 marzo Mostra: Lost di Silvia Papas.
Dall’1 al 29 marzo Mostra: Immagini sospese di Eleonora Simeoni.
Dall’8 al 22 marzo Mostra partecipata: Anche noi siamo partite.
“Parole e stare insieme”
Venerdì 8 marzo ore 16.30 Inaugurazione mostra partecipata: Anche noi siamo partite.
Venerdì 8 marzo ore 17.30 Incontro: una storia di resilienza al femminile. Interviene Giusi Nicolini, ex Sindaca di
Lampedusa.
Venerdì 8 marzo ore 21.00 Daniela Vallicelli (voce) e Leonardo Vallicelli (clarinetto e sax) in “Concerto per le donne”.
Sabato 9 marzo ore 16.00 Aperitivo: Bailamos Flamenco.
Sabato 9 marzo ore 20.30 Serata tra musica e solidarietà.
Giovedì 4 aprile ore 15.00 Conferenza: La solitudine, risorse nella comunità cervese, spazi e tempo per stare insieme!
In data da definire Premiazione concorso: Scrivile – Le poesie e i pensieri per le donne.
Inoltre
Venerdì 8 marzo al Teatrino delle Casa delle Aie (via Aldo Ascione 4), alle 21, si svolgerà una serata dedicata alle donne a
cura di Miriam Montesi e di Patrizia Petrucci. Il programma prevede un “Concerto per le donne” con Daniela Vallicelli, voce e
Leonardo Vallicelli, clarinetto e sax. Presenterà la serata la giornalista Alessandra Giordano. Il repertorio spazierà da canzoni
e cante romagnole, a canzoni melodiche italiane e internazionali, a romanze ed operette, a stornelli, alla musica napoletana
classica e a musiche da film. Il bello della musica dedicato alle donne attraverso vari generi musicali.
Appuntamenti, Cultura, Spettacolo
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