
DOMENICA 24 NOVEMBRE ore 17
ARTEMISIA 

e le amazzoni dell’arte 
A cura di CLAUDIO CORRADO

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Info: www.teatrodeandre.it  - info@teatrodeandre.it tel. 0522-1880040 - cell. 3342555352

DONNE

Narrazioni e immagini 
CLAUDIO CORRADO

voce 
SABRINA GASPARINI

pianoforte 
VINCENZO MURÉ

VENERDÌ 29 NOVEMBRE ore 21
QUELLO CHE LE DONNE

e gli uomini dicono 
A cura dell’Associazione NONDASOLA

SABATO 23 NOVEMBRE ore 21
ARETHA

La lady del soul 
e del cambiamento

interventi di:
SILVIA IOTTI 
(Presidente 

Ass. Nondasola)

LAURA FARINA 
(Assessore Pari Oppurtunità)

Coordinatore della serata
SIMONE RUSSO

Ingresso unico 12€ Presso la Sala Espositiva - Ingresso liberoIngresso unico 5€

voce e direzione artistica

LAURA MARS

pianoforte 
e arrangiamenti

AURELIO
ZARRELLI

con una 
formazione 

inedita
 di sei elementi



Info: www.teatrodeandre.it  - info@teatrodeandre.it tel. 0522-1880040 - cell. 3342555352

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per la prima volta, fu istituita il 17 dicembre 
1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Da allora, rappresenta un momento significati-
vo per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema mondiale. In collaborazione 
con NONDASOLA che gestisce La Casa delle donne di Reggio Emilia, il Teatro Fabrizio De André 
e l’Assessorato alle Pari Opportunità di Casalgrande hanno organizzato tre momenti a tema per il 
23, 24 e 29 novembre. 
Chiunque voglia partecipare con considerazioni, domande e riflessioni sul tema potrà farlo con-
segnandole, (anche in via anonima), nelle cassette postali che troverete davanti al nostro teatro, 
davanti al Municipio e in biblioteca a partire da sabato 16 novembre.
Gli scritti raccolti saranno al centro del dibattito dell’incontro di venerdì 29 novembre alle 21 
presso la Sala Espositiva in piazza Ruffilli, vi aspettiamo!

LA CASA DELLE DONNE – Centro antiviolenza 
si trova a Reggio Emilia, in Via Luigi Amedeo Melegari 2/A  tel. 0522 585643-44

info@nondasola.it - www.nondasola.it

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Unisciti a noi per dire basta!

Assessorato
Pari 

Opportunità


