
            

MARZO ROSA MARZO ROSA MARZO ROSA MARZO ROSA  

 

DOMENICA 6 MARZO – ORE 18,00 
Sala Incontri Biblioteca Comunale                                                               

 

  “LA MELA SBUCCIATA” 
 

Quando la Politica è fatta con il cuore: 
nascita e affermazione del Welfare in Emilia 

Romagna.  Il passaggio del testimone fra 
Amministratrici di ieri e di oggi  
- percorsi, valori, progettualità - 

 
                                            Partecipano: 
 

IONE BARTOLI 
Autrice del libro - già Assessore regionale  

ai Servizi Sociali (1970-1980) 
 

ROBERTA MORI 
Consigliera regionale -  

Presidente Commissione per la Parità                             
  

                       Coordina  Paola Baraldi                                   
                                                                                                                 

Sono previsti interventi e testimonianze   
Alle partecipanti l’Autrice offrirà il libro 

    

VENERDI 11 MARZO – ORE 20,45 

Aula Rodari  
 

 

“LA LUCE DEI TUOI OCCHI” 
La voce della poesia dedica alla Donna  

le parole più belle…   

Reading poetico – musicale  

Con  
 

MARIA ANTONIETTA CENTODUCATI 
e 

GIANNI BINELLI (Attori) 
 

  OVIDIO BIGI 
(Pianoforte) 

                                              

COMUNE DI  

CAMPAGNOLA   

EMILIA 

GRUPPO  

FOTOGRAFICO 

“P.MORGOTTI” 

                  Rassegna cinematografica: “CINEMA DONNE E DIRITTI”:  
 

Lunedì 7 e giovedì 10 marzo “Mustang” : è un grido di libertà che proviene 

dalla Turchia.  Un racconto sul significato di essere donna oggi in Turchia e 

sulla voglia di emancipazione di un gruppo di sorelle determinate a 

conquistare la libertà. Il film è l’opera prima della regista turca Deniz Gamze 

Erguven, candidato all’Oscar ed al Golden Globe come miglior film. E’ stato 

definito dalla critica “uno straordinario inno alla femminilità” e “un film 

destinato a conquistare il mondo”. 

 

Lunedì 14 e giovedì 17 marzo “Malala”: diretto dal regista Davis 

Guggenheim, premio Oscar, è un ritratto intimo e personale del premio 

Nobel per la pace Malala Yousafzai, la ragazza pachistana che lotta per 

il diritto all’istruzione delle  bambine e dei bambini del mondo. 
 

Inizio proiezioni: ore 21,00 

IL NOSTRO MARZO È DONNA… 

CIRCOLO  

CULTURALE 

“IL BORGO” 

LEGA DI  

CAMPAGNOLA 

EMILIA 

ORATORIO 

S.GIOVANNI 

BOSCO 

    

“336 “336 “336 “336 ----    Donne che non ti aspetti”Donne che non ti aspetti”Donne che non ti aspetti”Donne che non ti aspetti”    
La mostra, attraverso il racconto e la fotografia, 
si propone di far conoscere le diverse 
nazionalità presenti sul territorio. Il progetto è 
un'iniziativa tutta al femminile, nata per 
valorizzare le diverse storie e i diversi percorsi 
di vita che hanno portato le donne protagoniste 
a vivere a Campagnola Emilia. 

 

 La mostra è allestita presso la  La mostra è allestita presso la  La mostra è allestita presso la  La mostra è allestita presso la      

Sala Civica “D.Sghedoni” Sala Civica “D.Sghedoni” Sala Civica “D.Sghedoni” Sala Civica “D.Sghedoni”     

dal 5 al 20 marzo 2016dal 5 al 20 marzo 2016dal 5 al 20 marzo 2016dal 5 al 20 marzo 2016    
    

Inaugurazione sabato 5 marzosabato 5 marzosabato 5 marzosabato 5 marzo alle ore 16,30 

presso lo Spazio Incontri  (secondo piano in Municipio) 
 

Orari di apertura:  

sabato e domenica  ore 10,00 - 12,30 e 16,00 - 18,30 


