
 

LO SPETTACOLO E’ GRATUITO   -   PER INFORMAZIONI 

LInFA - 051.6133039- linfa@comune.casalecchio.bo.it 

Assessorato Pari Opportunità: 051. 598206 

pariopportunita@comune.casalecchio.bo.it 

Concerto Coro StelutisConcerto Coro StelutisConcerto Coro StelutisConcerto Coro StelutisConcerto Coro StelutisConcerto Coro StelutisConcerto Coro StelutisConcerto Coro Stelutis        
25 novembre 2013 25 novembre 2013 25 novembre 2013 25 novembre 2013 25 novembre 2013 25 novembre 2013 25 novembre 2013 25 novembre 2013 -------- ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00        

        

Pubblico Teatro Casalecchio di RenoPubblico Teatro Casalecchio di RenoPubblico Teatro Casalecchio di RenoPubblico Teatro Casalecchio di RenoPubblico Teatro Casalecchio di RenoPubblico Teatro Casalecchio di RenoPubblico Teatro Casalecchio di RenoPubblico Teatro Casalecchio di Reno        

LAZZARONA !LAZZARONA !LAZZARONA !LAZZARONA !LAZZARONA !LAZZARONA !LAZZARONA !LAZZARONA !        

Brani che raccontano Brani che raccontano Brani che raccontano Brani che raccontano     
storie di donne nella civiltà contadinastorie di donne nella civiltà contadinastorie di donne nella civiltà contadinastorie di donne nella civiltà contadina    

In occasione della giornata internazionale In occasione della giornata internazionale In occasione della giornata internazionale In occasione della giornata internazionale     
contro la violenza alle donnecontro la violenza alle donnecontro la violenza alle donnecontro la violenza alle donne    

Le iniziative realizzate per il 25 novembre, giornata che ricorda Le iniziative realizzate per il 25 novembre, giornata che ricorda Le iniziative realizzate per il 25 novembre, giornata che ricorda Le iniziative realizzate per il 25 novembre, giornata che ricorda     
e segnala le tante battaglie per il rispetto delle donne, vanno nella direzione e segnala le tante battaglie per il rispetto delle donne, vanno nella direzione e segnala le tante battaglie per il rispetto delle donne, vanno nella direzione e segnala le tante battaglie per il rispetto delle donne, vanno nella direzione     

di informare e far conoscere i molti interventi e punti di vista di esperti e di informare e far conoscere i molti interventi e punti di vista di esperti e di informare e far conoscere i molti interventi e punti di vista di esperti e di informare e far conoscere i molti interventi e punti di vista di esperti e     
associazioni che lavorano per migliorare il senso civico e aumentare associazioni che lavorano per migliorare il senso civico e aumentare associazioni che lavorano per migliorare il senso civico e aumentare associazioni che lavorano per migliorare il senso civico e aumentare     

l’attenzione delle persone sul problema perché non è accettabile assistere l’attenzione delle persone sul problema perché non è accettabile assistere l’attenzione delle persone sul problema perché non è accettabile assistere l’attenzione delle persone sul problema perché non è accettabile assistere     
inermi a donne che vengono picchiate, violentate, uccise.inermi a donne che vengono picchiate, violentate, uccise.inermi a donne che vengono picchiate, violentate, uccise.inermi a donne che vengono picchiate, violentate, uccise.    

 

Elena Iacucci, Assessore Pari Opportunità e Politiche Educative 


