8 marzo 2013

Festa della donna

STRANI E STRANIERI

3 giorni per noi
noi, che facciamo tante cose

Venerdì 8 marzo

Sabato 9 marzo

Biblioteca comunale “Antonia Pozzi”

ore 21.00

Laveno Mombello

Teatro comunale di Cassano Valcuvia

Via Roma 16 - 0332 667403

Via 4 novembre 4 - 334 1185848

ore 17.30

… e divertimenti per i piccoli

Presentazione del libro
Sfamarsi o nutrirsi (edizioni Sitar)
di Paola Lombardini
con buonissimi assaggi preparati
dall’autrice e dalle sue amiche.

Favole animate

dalle ore 18.00 alle 20.00

nuove storie quasi femministe con
Petronella, Emi e Tiziana

Laboratori per tutti…
Proviamo a cucire travestimenti
e accessori per i bambini del nostro Nido
e della Ludoteca nel laboratorio
di Sartoria Fantastica di Francesca di

con i clown di

Palle da giocoleria
nel laboratorio di Francesca

Pippi Alice e le altre

Direzione artistica Teatro Periferico
Nell’ambito della stagione teatrale
“Tra sogno e realtà”.
La Residenza Teatrale Qui e Ora
di Bergamo presenta Madri. Concerto
di sbagli e di intimità. Spettacolo con
canti e video-testimonianze.
Ingresso 5 €

ore 20.00
a grande richiesta!

Vagabonding 3

Creiamo Gioielli da fine del mondo in
terracotta (ciondoli & c. ispirati ai Maya)
con l’aiuto di Sara di

Il buffet collettivo delle donne
dell’8 marzo.
Vuoi dare una mano? Porta anche tu
qualcosa da mangiare o da bere
e condividi con tutte. Grazie!
ore 21.00

Cantando s’impara ritorna!

Ri-Creazioni
Diamo spazio alla creatività recuperando indumenti, materiali ed oggetti
dimenticati nel cassetto o destinati al
cestino dei rifiuti: portiamo un oggetto
che vorremmo riciclare e il materiale con
cui lavorare (forbici ago fili colla bottoni
perline carta avanzata o decorazioni che
abbiamo in casa…). Francesca Zichi ci
aiuterà a riciclare l’oggetto proposto.

Costanza Sansoni invita tutte ad un
incontro mirato a sprigionare la nostra
forza, la nostra energia, la nostra potenzialità espressiva attraverso il canto e il
movimento!
dall’8 al 28 marzo
Nei locali della biblioteca

Multitasking: facce e universi del femminile – percorsi di lettura e 1000 altre cose.
Nello spazio accoglienza Ascoltando la
musica sottile del lombrico: editto fotografico contro l’umana sordità - fotografie
b/n di Barbara Però.

Domenica 10 marzo
ore 13.oo
Circolo Il Farina di Cassano Valcuvia
Via San Giuseppe 180

Donne al Farina!
Pranzo al femminile con servizio maschile (un sacco di antipasti, un primo, tanti
dolci ) 20 € tutto compreso. Prenotazione
obbligatoria entro il 1° marzo:
scrivendo a bibliotecalaveno@tin.it o chiamando 0332 667403 o attraverso il sito
www.ilfarina.it (anche per info e menu
completo).
Al termine del pranzo presentazione
del libro Timira di Wu Ming2 e Antar
Mohamed.

