Comune di Boretto

Comune di Boretto Assessorato alla Cultura
in occasione della “Giornata internazionale della donna”

PERCORSI AL FEMMINILE
FRA ARTE CINEMA E LETTERATURA

© Casa Museo “Pietro Ghizzardi”

“Vogliamo anche le rose”

“Le donne non sanno recitare”

“Durezza e Bellezza. Le donne di Ghizzardi“

“Ferite a morte”

un film di Alina Marazzi
Giovedì 5 marzo 2015 ore 21.00 c/o teatro del Fiume di Boretto via Roma n.31. Incontro con la regista Alina Marazzi, seguirà proiezione, ingresso euro 5 a cura del CineClub Claudio
Zambelli in collaborazione con l’associazione Rete Rosa-Viadana
Per info: www.cineclubclaudiozambelli.org

un viaggio nell’iconografia femminile della collezione della Casa
Museo “Pietro Ghizzardi” Sabato 7 marzo 2015 ore 16.00 c/o
casa museo al Belvedere “Pietro Ghizzardi” via De Rossi 27/B
Boretto. Opening della mostra che resterà aperta al pubblico
tutti i fine settimana del mese di Marzo su prenotazione.
Evento gratuito a cura dell’ Associazione Culturale “Pietro Ghizzardi” - Centro Documentale e Archivio Storico, Casa Museo al
Belvedere” Pietro Ghizzardi” al termine seguirà aperitivo.
Per info: www.pietroghizzardi.it info@pietroghizzardi.it
340/5072384-342/9637325.

letture al femminile
Domenica 8 marzo 2015 ore 17.30 c/o biblioteca comunale C. Zanichelli di Boretto via Roma n. 20/A. Vere storie di vere
donne, alcune ragazze del nuovo millennio si raccontano.
Evento gratuito. Per info 0522/963759-963758
biblioteca@comune.boretto.re.it

di Serena Dandini, con Lella Costa, Orsetta De’ Rossi, Rita Pelusio, Giorgia Cardaci. Co-produzione Mismaonda srl - La Contemporanea srl
Sabato 14 marzo 2015, ore 21.00 teatro del Fiume di Boretto via
Roma n. 31
Serena Dandini ha attinto dalla cronaca e dalle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso la vita per
mano di un marito, un compagno, un amante o un “ex”. Per una
volta, sono loro a parlare in prima persona. Come in una Spoon River del femminicidio, ognuna racconta la sua storia là da
dove si trova ora e riprende vita e spessore.
Ingresso a pagamento: Platea: intero euro 22 - ridotto euro 18
Galleria: euro 18 (riduzioni: under 25, over 60, Younger card)
Per info e prenotazioni: 0522/963724 - 0522/963723.
www.comune.boretto.re.it teatro@comune.boretto.re.it

