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a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Lodi

Giornata Internazionale delle DonnE

Centro Donna del Comune di Lodi | via Orfane 10 | Tel. 0371 / 409473 | centrodonna@comune.lodi.it
www.lodidonna.com
Lodi Donna | orario continuato: lunedì 9.30 / 16.15 - mercoledì 9.30 / 17.15

IL PROGRAMMA
DELLE INIZIATIVE

Giornata Internazionale delle Donne
2 0 16

MIA MAMMA È UNA MARCHESA di e con Ippolita Baldini

Inaugurazione venerdì 4 marzo | ore 18.30 | c/o Biblioteca Laudense | via Solferino 72 - Lodi
Visitabile dal 4 al 19 marzo, negli orari di apertura della Biblioteca dal martedì a sabato:
orario continuato 9.15 - 18.15

Un monologo ironico che tra esilaranti sketch comici, canzoni e balletti, ripercorre la
storia privata di Roberta, signorina snob del secondo millennio che in constante dialogoopposizione con la svenevole madre, racconta le sue difficoltà nel trovare l’uomo giusto, il
lavoro giusto, l’esistenza giusta. Una storia privata che diventa universale, perché dubbi e
disavventure fanno parte della vita di tutti. A conclusione dello spettacolo rinfresco offerto da
Coop Lombardia - Comitato Soci di Lodi. Ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti.
Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto Ek’Abana - Casa d’accoglienza per bambine
accusate di stregoneria in Congo - del Movimento Lotta Fame nel Mondo di Lodi.

DIETA TRA PIACERE E SALUTE

INFO: Teatro alle Vigne | teatroallevigne.biglietteria@comune.lodi.it - Tel. 0371 / 409855
Martedì 8 marzo | ore 20.45 | Teatro alle Vigne | via Cavour 66 - Lodi

VORREI NON VORREI
Una mostra fotografica che affronta in modo ironico la relazione tra donna e golosità,
indagando il tema del “desiderio” e della “tentazione” in nome della linea.
Foto di Marilù Putignano.

è possibile alimentarsi correttamente e in modo consapevole senza rinunciare al gusto?
Ne parliamo con la biologa-nutrizionista Dott.ssa Laura Mazza accompagnata dalla psicologa
Dott.ssa Laura Vighi.

Venerdì 4 marzo | ore 20.45 | Sala Granata c/o Biblioteca Laudense | via Solferino 72 - Lodi
APERITIVO AL NUOVO CENTRO DONNA
Vieni a conoscere il nuovo “look” del Centro Donna! Le associazioni che lo animano ti
aspettano per farti conoscere i nuovi locali, le iniziative e servizi offerti. Per l’occasione è
previsto un aperitivo.

Sabato 5 marzo | ore 17.30 | via delle Orfane, 10 Lodi

AUTOSTIMA E DIFESA PERSONALE FEMMINILE
Un corso di 12 lezioni per apprendere i principi della difesa personale e acquisire maggiore
senso di sicurezza e autostima. Costo 10 € (il ricavato sarà devoluto a favore del Centro
Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi) e 10 € di assicurazione infortuni.

INFO E PRENOTAZIONI: Centro Donna | Tel. 0371 / 409473 | centrodonna@comune.lodi.it
Da giovedì 10 marzo | ore 20.30/22 | Spazio RiCreativo | via Carducci 7 - Lodi
LE MADRI COSTITUENTI -

21 DONNE CHE FECERO LA COSTITUZIONE

SHIATSU PER LE DONNE – TRATTAMENTI GRATUITI

Storie di emancipazione femminile in Italia, il contributo fondamentale delle donne nella
stesura della Costituzione: ex partigiane, casalinghe, insegnanti, giornaliste che si batterono
trasversalmente per i diritti delle donne in un’Assemblea Costituente in cui gli uomini erano 535.

Un’occasione per regalarsi un momento di relax.

Giovedì 10 marzo | ore 21.00 | Teatrino | via Gorini 21 - Lodi

INFO E PRENOTAZIONI: Centro Donna | Tel. 0371 / 409473 | centrodonna@comune.lodi.it
Sabato 5 marzo | ore 9.30 / 13.00 | A cura dell’Associazione Culturale Goccia Zen
Domenica 6 marzo | ore 10 / 12 e 14 / 17 | A cura dell’Associazione Zampeluci Shiatsu
c/o Spazio RiCreativo | via Carducci 7 - Lodi
TALENTI DELLE DONNE - SPECIALE

8 MARZO

Mostra mercato organizzata dall’Associazione “Talenti delle Donne”. Tante creazioni
artigianali frutto dell’originalità delle hobbiste: bigiotteria, accessori, lavori in decoupage e
molto altro!

Domenica 6 marzo | ore 9.00 / 19.00 | piazza della Vittoria - Lodi
CENA AL CIRCOLO ARCI GHEZZI DI LODI
Un piacevole momento per stare insieme e ricordare l’8 marzo.

INFO, COSTI E PRENOTAZIONI: Sig.ra Bruna Soresina | Cel. 333 / 4680951
Domenica 6 marzo | ore 20.30 | Circolo Arci Ghezzi | via Maddalena 39 - Lodi

la condizione femminile e minorile nel lodigiano durante il xx secolo
Una mostra fotografica, in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo di Livraga, che
racconta la storia, il lavoro, la politica, l’istruzione, le lodigiane illustri, le voci delle donne
lodigiane nel ‘900.

Visitabile dall’1 al 13 marzo c/o Centro commerciale MyLodi | via Achille Grandi 6/8 - Lodi,
negli orari di apertura del centro commerciale.
IN PUNTA DI DITA
Concerto pianistico per la giornata internazionale delle donne sulle musiche di Beethoven,
Mozart e Schumann. Esibizione solista di Francesca Carola preceduta dal saggio al pianoforte
dell’allieva Greta Venturoli. Ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti. Il ricavato
sarà devoluto a favore del Centro Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi.

Domenica 13 marzo | ore 17.00 | Sala della musica - Fondazione Maria Cosway
Ingresso da piazza Zaninelli (portone delle antiche mura)

