Non solo l'otto
25 NOVEMBRE

giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne

18
novembre

LA SCIMMIA SULLA CULLA

ore 18.30
presentazione del libro di angela iantosca
Angela Iantosca collabora con diverse testate e
rubriche televisive, ha realizzato progetti di
prevenzione delle tossicodipendenze e delle
mafie nelle scuole italiane.
"La scimmia sulla culla" è un reportage sui
bambini nati da madri con dipendenze e affronta
storie di donne e dei loro bambini senza colpa.

25

novembre

Presentato in occasione della giornata Mondiale
dell'Infanzia

20
novembre

23

novembre

ore 16
ascolto guidato a cura di francesco metrangolo
Guida all'ascolto della Tosca di Puccini, a
conclusione del ciclo avviato in settembre sulle
eroine della musica lirica.

27

LA CAVALLERIA RUSTICANA

29

CODICE ROSSO

novembre

LE NOSTRE PAGINE DI NOTTE
STORIE NERE

ore 20.45
gruppo di lettura
Il gruppo di lettura del martedì sera affronterà il
tema della violenza sulle donne con la lettura e la
discussione di un romanzo.
per la partecipazione agli eventi è
necessaria la prenotazione su
www.tilane.it
o al numero 02 9184485

ore 11
inaugurazione a calderara e cassina amata
Prosegue l'iniziativa di sensibilizzazione sul
territorio tramite l'installazione di panchine rosse
che riportano il numero per le emergenze 1522.
Interverrà una delegazione de "La scuola delle
donne" di Calderara per apporre una coperta
realizzata all'uncinetto con la collaborazione di
altre cittadine.

TOSCA

LA PRINCIPESSA AFGHANA E IL
GIARDINO DELLE GIOVANI RIBELLI

ore 17
presentazione del libro di tiziana ferrario
Tiziana Ferrario è stata uno dei volti del Tg1,
inviata di politica estera e corrispondente da New
York. Il suo primo romanzo, scritto per far
emergere con forza il tema della difesa dei diritti
delle donne, racconta la storia di Homaira,
principessa afghana in esilio a Roma.

PANCHINE ROSSE

novembre

ore 21
spettacolo teatrale a cura di urban opera
Lo spazio della biblioteca si trasforma in salotto
per mettere in scena l'opera di Mascagni e
raccontare la violenza domestica.

ore 18
convegno aperto alla cittadinanza
I dettagli e le novità introdotte dalla legge n° 69
del 19 luglio 2019, denominata Codice Rosso,
nata a tutela delle donne e dei soggetti deboli
che subiscono violenze, per atti persecutori e
maltrattamenti. Sarà presente l' Avv. Nicoletta
Sainaghi Ordine degli Avvocati di Milano e
l'Associazione White Mathilda.
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