Marzo al femminile: iniziative per la Festa della donna
Ultimo aggiornamento Martedì 02 Maggio 2017 14:03

Anche quest'anno il mese di marzo a Certaldo si tinge di rosa con "Marzo al femminile",
iniziative dedicate al tema dei diritti delle donne e delle pari opportunità. Un'iniziativa che è
anche "arcobaleno", ovvero corale, in quanto realizzata a cura del Comune di Certaldo, grazie
alle attività e alla collaborazione di Multisala Boccaccio, GrandeSchermo, I Cettardini, Anthos,
SPI CGIL, Fotoclub 24/36, Centro Egiziano Giglioli, Auser, Unicoop Firenze, Minerva onlus.
uesto il programma completo:
Martedì 7 marzo, ore ore 21.15 al Cinema Teatro Multisala Boccaccio, proiezione del film: 7
minuti - Regia Michele Placido (ingresso per le donne, 4 euro).
Da mercoledì 8 a domenica 11 marzo, Saletta Via 2 Giugno, Mostra Fotografica "Per non
dimenticare il cammino fatto", esposizione di documenti fotografici sulle lotte delle donne per
lavoro, diritti, emancipazione, dal 1970 al 2014.
Mercoledì 8 marzo, ore 15.30, Saletta Via 2 Giugno, incontro sul tema: vecchi mestieri e
pluralità dei nuovi lavori. Proiezione video, letture,testimonianze dirette di donne diverse per
età, cultura e provenienza.
A seguire, "Parole e pensieri dal Centro Giglioli", legge Adriana Mori, a cura di: SPI CGIL
Certaldo, Auser, Centro "E. Giglioli", Centro Anziani "I Tigli", Associazione Anthos.
Sempre mercoledì 8 marzo, altre due iniziative all'ora di cena.
Alle ore 21.00 alla Sala Soci Coop.fi - Viale Matteotti, Brindisi in rosa, Apericena con
degustazioni di vini in tema Prezzo € 15.00 - incasso interamente devoluto all'Associazione
Lilith di Empoli a cura di Sezione Soci Coop.fi Certaldo, in collaborazione con AIS Toscana
Al Cinema Teatro Multisala Boccaccio invece, alle ore 21.15, proiezione dei film La La Land Regia Damien Chazelle (Sala 1), e A United Kingdom - Regia Amma Asante (Sala 2).
(ingresso per le donne, 4 euro).
Ultimo incontro, sabato 25 marzo, ore 17.00, in Palazzo Pretorio - Chiesa di S. Tommaso e

1/2

Q

Marzo al femminile: iniziative per la Festa della donna
Ultimo aggiornamento Martedì 02 Maggio 2017 14:03

Prospero
Le donne nelle opere del Boccaccio, lectio magistralis della dott.ssa Marta Pellistri con
intermezzo teatrale ad opera della Compagnia Teatrale I'Cettardini. Al termine piccolo rinfresco
offerto da Sezione Soci Coop.fi Certaldo
"Marzo al femminile vede tante iniziative in programma proprio per toccare i tanti aspetti della
condizione femminile oggi – spiega l'assessore Clara Conforti – grazie alle numerose realtà
associative del territorio, si riesce a fare rete e parlare così, ci auguriamo, a le donne di ogni età
e a focalizzare sulle criticità che purtroppo sono ancora presenti nella vita delle donne nella
nostra società. Parleremo di diritti, emancipazione, conquiste, rifletteremo insieme sul lavoro
fatto e da fare, sul quale in questi giorni si fa il punto e che ci deve vedere impegnate, ognuna
con il proprio ruolo, nella vita pubblica come nel privato, durante tutto l'anno".
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