
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  3  Marzo  2014 –  In  occasione  della  “Giornata 
Internazionale della Donna” l'assessorato alle Pari Opportunità ha organizzato 
un  ricco  calendario  di  eventi,  che  avranno  inizio  giovedì  6  marzo  e 
termineranno il 27.
Sono sei gli appuntamenti, che si svolgeranno in vari punti della città: cinema 
Ariston, SpazioCultura, aula consiliare. In tutti i casi l'ingresso è gratuito. 
“Abbiamo pensato e realizzato un ampio programma di iniziative che vuole  
richiamare  l'attenzione  su  tanti  aspetti  del  mondo  culturale  declinato  al  
femminile. 
Cinema,  letteratura,  teatro,  musica,  condivisione,  lotta  agli  stereotipi  di  
genere e prevenzione contro la violenza psicologica e fisica: sono i temi che  
vogliamo  affrontare  insieme  alla  cittadinanza,  per  vivere  una  'Giornata  
Internazionale  della  Donna'  che  in  realtà  non  si  concentra  in  una  sola  
giornata”,  ha commentato l'assessore alle Pari  Opportunità e Cultura.  Maria 
Morena  Lucà  pone  inoltre  l'accento  su  un  altra  riflessione:  “non  è  un 
assessorato alle Pari Opportunità di facciata o 'sulla carta': dall'inizio del  
mandato (giugno 2011) siamo impegnati su più versanti per garantire servizi  
e crearne di nuovi dedicati ai bisogni delle donne. 
Perchè? Perchè bisogna essere concreti e metterci la faccia. In tutti gli ambiti  
della società moderna c'è ancora molto da fare; ancora oggi ci sono poche  
donne nelle istituzioni o nei posti chiave delle aziende.
In Italia c'è stato un segnale di rinnovamento tangibile: nel nuovo Governo  
la metà dei ministeri è al femminile”.   

Il programma completo: 

DONNA E….CINEMA
Giovedì  6  marzo  (Rassegna  “Giovedì  d'Essai”),  ore  21.15  Cinema-teatro 
Ariston in via Matteotti 42: proiezione del film “Gloria” di Sebastian Lelio

….LETTERATURA
Venerdì 7 marzo (Rassegna letteraria “Parole...di nebbia”) ore 21 Sala Previato 
SpazioCultura piazza della Vittoria: spettacolo Scintille – voci al femminile che  



brillano. La nebbia lombarda si dirada grazie alle parole di alcune autrici che ci 
raccontano di donne e non solo.

...TEATRO
Sabato 8 marzo (Rassegna teatrale “Teatroedintorni”) ore 21.15 Cinema-teatro 
Ariston via Matteotti 42: “Donne che corrono dietro ai lupi”, spettacolo teatrale 
con Debora Villa. Con la sua celebre ironia, l'attrice cerca di rispondere agli 
annosi quesiti che girano intorno all'universo femminile. 

Alle ore 19 il Centro Donna organizza al ristorante La Ruota una cena aperta a 
tutti.  Coloro  che  parteciperanno  alla  cena  avranno  un  posto  riservato  per 
assistere a “Donne che corrono dietro ai lupi”. Per informazioni e prenotazioni 
Centro Donna tel. 02/98229811. 

….MUSICA
Mercoledì 19 marzo (Rassegna “I Grandi della musica”) ore 21 in Sala Previato 
SpazioCultura piazza della Vittoria:  Giacomo Puccini e l'universo femminile 
nel melodramma e nella sua musica.

….CONDIVISIONE
Sabato 22 marzo,  ore  17 in Sala  Previato:  VOCI DI DONNE all'ora del  tè. 
Incontro  organizzato  dal  Centro  Donna.  Esperienze  femminili  vissute  e 
raccontate  con  la  scrittura  da  tre  donne  del  territorio.  Moderatrice:  Lina 
Casaburo.

Giovedì  27  marzo  ore  14,  Sala  Consiliare  (via  De  Nicola  2):  Convegno 
“Donne in emergenza: storie di violenza domestica, stalking e femminicidio  
viste da vicino”. 
  


