
 
Asse del Po (MN – CR ) 

8 marzo 2018  ore  9.30 
Crema  “Anima recisa – Liberi dal pregiudizio” 
Teatro Sacro Cuore   

Bergamo  Sebino 

3 marzo 2018  ore  9.30 
 

ore 18.30 

Alto Sebino  “Camminata in rosa” ritrovo  pista ciclabile 
Costa Volpino 
Lovere  “Cena di solidarietà” in favore del Centro Aiuto 
Donne di Bergamo 

7 marzo 2018 ore 15.00 Treviglio  “I personaggi femminili del primo Novecento 
nella  realtà bergamasca” (in collaborazione con Anteas ) 

14 marzo 2018 ore 15.00 Treviglio “La figura femminile nella divina commedia” 

21 marzo 2018 ore 14.30 Romano di Lombardia  Convegno contro la violenza sulle 
donne 

26 marzo 2018 ore 14.30 
Bergamo  Convegno “Pillole per invecchiare bene 
Destreggiarsi tra controlli, alimentazione, allenamento 
fisico e mentale" 

Brescia  -  Val Camonica 

12 marzo 2018 
ore 15.30 / 
ore 20.30 

Brescia “Gigì” musicale - Teatro Sociale  
(sottoscrizione a premi in favore di progetti solidali) 

Laghi  (CO-VA) 

7 marzo  2018 ore 9.30 Varese  “7minuti” proiezione film e dibattito  
Cinema Teatro Nuovo – via Dei Mille, 39 

8 marzo  2018 ore 9.30 Como  “We want sex” proiezione film e tavola rotonda su 
Pari opportunità nel mondo del lavoro  
Cinema Gloria – via Varesina, 72 

Milano Metropoli 

9 marzo 2018 
ore 14.30 Milano  “La forza delle donne milanesi”   

Sede CISL  -  via Tadino, 23  -  Sala  Brodolini 

apertura  mostra itinerante “E la paga la davo in famiglia”  

Monza Brianza – Lecco 

8 marzo  2018 

ore 9.30 Monza  “Paura non abbiamo” film documentario con 
testimonianze e presentazione dell’accordo Un’ora di 
lavoro per i Centri Antiviolenza 
Urban Center – Sala Picasso 

ore 14.30 Lecco  “Mamma a carico – mia figlia ha novant’anni” 
spettacolo teatrale con interventi di approfondimento 
Spazio Teatro Invito – via U. Foscolo, 42 

 Le iniziative Territoriali per l’8 Marzo 2018 



Pavia – Lodi 

8 marzo  2018 

ore 10.30 Lodi  “Un francobollo per Ada Negri” – evento in ricordo 
della celebre poetessa lodigiana  
Municipio di Lodi -  Sala Consiliare  

ore 21.00 Lodi “Sogno di una notte di mezza età” spettacolo teatrale  
Teatro alle Vigne 

marzo  2018 
Date da definire 

 

 
Pavia /  Lodi   “ La poesia del lavoro femminile” 
Presentazione del libro di Francesca Tentori con letture e 
commento dell’autrice. 
 

Sondrio 

8 marzo 2018 ore 9.30 Sondrio “Prendersi cura … Guadagnare in salute”   
Intervento in collaborazione con ATS Montagna 
Appuntamento conviviale 

 


