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COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

Centro Culturale
Livia Bottardi Milani
piazza Vittorio Veneto, 14
Pegognaga (Mn)
t. 0376 5546401
www.centroculturalepegognaga.it
centro@centroculturalepegognaga.it

lunedì 9.00-12.30
martedì, mercoledì 
e giovedì 9.00-18.30
venerdì 14.00-18.30 / 
20.30-22.30
sabato 9.00-18.30

Immagini tratte dal materiale 
dell’Archivio UDI provinciale di 
Mantova conservato presso la 
sala “Valentina Braglia” del Centro 
Culturale Livia Bottardi Milani, 
del Comune di Pegognaga (Mn)

In collaborazione con

 

OTTO 
   MARZO 2016

Giornata internazionale della Donna
COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITà
PegognAgA

Per informazioni 
e prevendita biglietti 
presso Ufficio Teatro 
tel. 0376 5546233
lunedì 9.30 - 12.30
sabato 9.30 - 12.30

appuntamenti al Centro Culturale Livia Bottardi Milani

sabato 5 marzo 
ore 16.30 

Donna - Lavoro: 
ieri e oggi 

La visione della donna 
lavoratrice durante la 

crisi, nel passato e oggi
Incontro a cura della 

Commissione Pari 
Opportunità del Comune 

di Pegognaga

Interverranno 
con le loro testimonianze 

ornella Rossi, 
Silvana Stramieri 

e Antenorina nogaretti. 

Si esibiranno i dati 
“al femminile” 

della crisi relativi 
alla nostra provincia. 

Proiezione 
del reportage Unite!

giovedì 3 marzo
ore 20.45

Wonder woman. Donne, 
denaro e super poteri
Teatro d’indagine sul 

tema dell’indipendenza 
economica femminile 

di e con Antonella Questa, 
giuliana Musso, 
Marta Cuscunà

Spettacolo a pagamento 
con prenotazione presso 

Ufficio Teatro tel. 0376 5546233

venerdì 11 marzo 
ore 21.00

FIAnCo A FIAnCo
incontri del Centro 

Culturale dedicati agli 
adulti interessati alla 
lettura per i bambini

Il focolare 
dell’immaginazione. 
La qualità femminile 

nella fiaba
Conferenza a cura di 

Alessia napoletano 
della libreria per l’infanzia 
Radice-Labirinto di Carpi

sabato 12 marzo 
ore 16.30

InVITo ALLA LeTTURA 
narrazioni e letture
al Centro Culturale 

3/99 anni
Leyla racconta. Storie 

di eroine audaci e 
coraggiose

Lettura e racconti 
di e con Monica Morini 

del Teatro dell’orsa

nel mese di marzo
FIABe neLLA ToRRe

Per tutto il mese di 
marzo il Centro Culturale 

invita a visitare 
la sezione 

“Le principesse nelle 
fiabe di ieri e di oggi” 

all’interno della mostra 
Le fiabe nella torre 

appuntamento
al Teatro Tenda 

Anselmi


