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lala violenza sulle donne25 Novembre 2018

GONZAGA

Sabato 24 Novembre | Biblioteca Comunale ore 10.30

“Una bambina da salvare” presentazione del libro di e con Raphaella Angeri

a seguire rinfresco

Domenica 25 Novembre | Teatro Comunale ore 18.30

“La guerra nel cuore e negli occhi delle donne”

spettacolo con gli ex studenti dell’I.C. di San Matteo delle Chiaviche

MOTTEGGIANA E PEGOGNAGA

domenica 25 novembre | sala civica “G. Bombetti” di Pegognaga ore 17.00

Proiezione del film “Frances” di Graeme Clifford 

Le facciate dei Municipi di entrambi i Comuni verranno illuminate di rosso 

le sere dal 23 al 25 novembre.

SAN BENEDETTO PO

Sabato 17 Novembre | Beatnik Sala Polivalente ore 21.00

“Api regine” spettacolo teatrale, commedia fantascientifica sull'eliminazione del maschio

Venerdi 23 Novembre 

Municipio ore 20.15  | Fiaccolata di solidarietà per tutte le donne vittime di violenza 

E’ gradito che ogni partecipante indossi un segno di colore rosso (foulard, spilla…);

Sala consiliare ore 21.00 |  "Eliminare la violenza contro le donne: la sfida al cambiamento 

La violenza di genere: aspetti sociali e ruolo della comunità” 

a cura dell'Associazione LIbra Onlus di Mantova

SUZZARA

Sabato 24 Novembre | IISS Manzoni ore 11.00

Partenza del CORTEO in collaborazione con IISS Manzoni per le vie di Suzzara 

con arrivo in Piazza Garibaldi. Libera adesione!

Lancio del progetto LAB8, una collaborazione CPO Suzzara - Teatro Magro - 

IISS Manzoni: laboratori teatrali che si concluderanno con performance l'8 e 9 Marzo 2019.

Domenica 25 Novembre | stadio Italo Allodi ore 14.30

Andiamo allo Stadio: intervento in collaborazione con ASD Calcio Suzzara.

I Comuni, le biblioteche, i commercianti e i luoghi pubblici aderiscono alla campagna

nazionale allestendo angoli e vetrine per ricordare le donne vittime di violenza
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Le Commissioni Pari Opportunità 

dei Comuni di Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po e Suzzara 

promuovono le seguenti iniziative


