
Assessorati 
Servizi sociali - Cultura & Biblioteche 
Caino — Nave — Bovezzo — Concesio 

 

in collaborazione con la Comunità Montana  
Valle Trompia in occasione del primo anno 

di inaugurazione dello sportello   

“VivaDonna” 

 

FIACCOLATA 
della Valle Trompia 

per i Comuni della  
Bassa Valle Trompia 

Caino - Nave - Bovezzo - Concesio 
 

Partenza nei seguenti punti di ritrovo: 
• Piazza della Memoria -  

Cortine di NAVE 
• Piazzale Donatori di Sangue -

 BOVEZZO 
• Piazza Paolo VI - CONCESIO 
                                      (vicino al Municipio) 

Arrivo per tutti i Comuni 

Piazza Rota - BOVEZZO 

INFO 

SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA 

 

CAINO 

NAVE 

BOVEZZO 

CONCESIO 

 

Novembre  2016 

CONFERENZE - CONCERTI 

SPETTACOLI - FILM - FIACCOLATA 

 

PER RIFLETTERE 

SULLA VIOLENZA DI GENERE 

IL VOTO E LA SVOLTA 
MOSTRA FOTOGRAFICA 

Celebriamo i 70 anni del voto 
alle donne, in Italia, con una 

mostra tutta al femminile. 
 

In mostra fotografie e testi-
monianze di chi quella prima 
occasione di voto l'ha vissuta 

da protagonista, con tutto l'orgoglio e la 
trepidazione che un evento storico di tale 

importanza comporta. Le nostre eroiche 
"ragazze" del '46.   

Proiezione del film 

SUFFRAGGETTE 

diretto da Sarah Gavron  
2015 

DOMENICA  

27 NOVEMBRE 2016 

ORE 17.00 

26 novembre 2016 - ore 20.30 

Auditorium Monchieri 

Scuola Media Sant’Andrea  

Via Carrobbio - CONCESIO 

visitabile  

dal 26 novembre al 17 dicembre 

Biblioteca Comunale Conceso 



Le  radic i  oscure   
del la   

v iolenza  di  genere  
Co sa  ac c ade  nel l a  rel azione  f ra  

uomi ni  e  do nne ?  
 

Conversazione con la  
dott.ssa Adelaide BALDO 

psicoterapeuta 

18 novembre 2016 - ore 20.45 

Teatro Parrocchiale di Muratello 

Via San Francesco — NAVE 

Una scatola  piena  
di  sogni :  

i l  f i lo  tra  rea l tà   
e  f antas ia  

 

I l  r i spetto lo  imparo g iocando 

19 novembre 2016 - ore 15.00 

Sala Consiliare 

Via Vittorio Veneto 13/15 — BOVEZZO 

25 novembre 2016 - ore 20.45 

Sala Civica “28 Maggio” 

Via Brescia, 41/A — NAVE 

10 novembre 2016 - ore 20.30 

Sala Civica  

Via Folletto — CAINO 

Nel Gelido Prato 
Esiti del laboratorio 

 teatrale per adulti 
Realizzato per promuovere lo  
sportello antiviolenza di V.T. 

“VivaDonna” 
 

Progetto realizzato nell’ambito  

dell’iniziativa regionale 

“Progettare la parità in Lombardia — 2015” 

Voce  a l  s i lenzio 
Concerto con Letture 

A cura dell’associazione culturale 

Barabàn 

Alcune delle più belle canzoni sulla donna 

tratte dal canzoniere di Fabrizio De 

André si intrecciano con letture di testi-

monianze  e brani tratti dai volumi di Da-

cia Maraini, Riccardo Icona, Concita 

De Gregorio, Serena Dandini,  Alda 

Merini. 

Da questo intreccio di canzoni, racconti e 

poesie rivivono storie di donne che 

hanno subito violenza ma scaturiscono 

anche vicende di donne che hanno trovato 

il coraggio di parlare, di dare “voce al 

silenzio”. 

Laboratorio creativo  
e giochi per bambini 


