GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DELLA CAMERA DEL LAVORO
E DELLE CATEGORIE PER L’8 MARZO

3 MARZO

ore 20:45 | Brescia,
teatro San Giovanni

SPETTACOLO 137
137 è il numero delle donne uccise nel
2012 in Italia: una ogni 2 giorni, nel
mondo una ogni 8 minuti. Undici attori,
attraverso monologhi, dialoghi e momenti
collettivi, mettono in scena uno spettacolo
fatto di passioni ed emozioni forti che
coinvolgono il pubblico in un sentimento di
solidarietà e di ribellione e anche in una
stretta condivisione del senso e del bisogno
di amore, di tenerezza e di comprensione,
bisogno fondamentale dell'essere umano,
al di là di ogni differenza di genere.

12 MARZO

8 MARZO

ore 10:30 | Salone Buozzi
Camera del Lavoro

FILM SUFFRAGETTE
Suffragette ripercorre la storia delle militanti
del primissimo movimento femminista in
lotta per il riconoscimento del diritto di voto.
Donne di diversi strati sociali, costrette ad
agire clandestinamente per condurre un
pericoloso gioco con uno Stato sempre più
brutale. Radicalizzando i loro metodi come
unica via verso il cambiamento, sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per
l’eguaglianza. Un tempo anche Maud è
stata una di queste militanti. La storia della
sua lotta per la dignità è al tempo stesso
struggente e di grande ispirazione.

ore 15:30 e 20:30
Brescia, Teatro Sociale

GIGÌ, INNAMORARSI
A PARIGI
Il coordinamento donne dei sindacati
pensionati di Brescia SPI FNP UILP, in
collaborazione con i CTB e con il patrocinio del Comune e Provincia di Brescia
dedicano alle donne pensionate lo spettacolo “Gigì. Innamorarsi a Parigi” musical
di Alan Jay Lerner su musiche di Frederick
Loewe adattamento e regia di Corrado
Abbati. All’iniziativa sono invitate anche
molte ospiti delle Rsa e Centri diurni. Lo SPI
Brescia e il Coordinamento Donne segnalano inoltre che nelle diverse zone verranno organizzate molte altre iniziative territoriali.

7 MARZO

ore 12:30 | Gardone V.T.
Ospedale (4° piano)

Le delegate Fp Cgil invitano tutte le lavora-

trici a condividere un momento di festa e di
riflessione attraverso musica e letture attorali

8 MARZO

ore 14:30 | Brescia
Sala Montini Spedali Civili

24 FEBBRAIO
VISITA ALLA MOSTRA
Il Coordinamento Donne della Fisac Cgil,
come ogni anno ha offerto una visita
guidata in uno dei musei cittadini.
Quest’anno la meta è stata la mostra
“Picassom, De Chirico, Morandi” a Palazzo
Martinengo. Inoltre è stato spedito alle
iscritte il calendario 2018-19 prodotto dal
Coordinamento nazionale Fisac Cgil.

Iniziativa pubblica promossa dalla Fp Cgil
in collaborazione con la Camera del
Lavoro: in programma interventi sulle condizioni di lavoro delle donne (in particolare
all'interno dell'ospedale) e letture di brani
letterari.

