SABATO 1 MARZO
Sala Grande e Sale Espositive
Villa Boschetti, C.so Libertà, 49

SABATO 8 MARZO
Dalle 8.30 alle 12.30
Portico ex Comune

DOMENICA 9 MARZO
Sale espositive di Villa Boschetti
C.so Libertà, 49

DISTRIBUZIONE DI MIMOSE

ore 16
INAUGURAZIONE

LE DONNE IN MOSTRA

ore 20,30
Circolo Arci San Cesario, V.le V. Veneto, 4

La Compagnia Le Cameriere
presenta:

Quinto concorso
amatoriale
di pittura e fotografia

alla presenza della Giuria

ore 17

Barbara Bertoncelli
psicoterapeuta con l’hobby della fotografia

Roberta Covezzi
psicoterapeuta con l’hobby della moda

Buffet offerto a tutti i presenti
presso il Cafè House

dei vincitori del Concorso

“Quelle che…tra
l’essere e l’apparire”

Saluti del Sindaco e
dell’Assessore alle Pari Opportunità

L'ideale femminile di ieri e di oggi
tra normalità e patologia

PREMIAZIONE
LE DONNE IN MOSTRA

“Quelle che…tra l’essere
e l’apparire”

Tra essere e apparire…
la ricerca della perfezione

ore 16,30

Commedia in tre atti
Libera interpretazione comica de
”Il diavolo veste Prada”
Andrea è una ragazza semplice e ingenua
che sogna di diventare giornalista. L’unica
possibilità lavorativa per lei è un impiego
come assistente della diabolica Miranda
Priestley, che non perde occasione per
ridicolizzarla. Andy conquisterà Miranda ma
realizzerà che il prezzo da pagare è altissimo
e che la strada intrapresa è lontana
dalle sue vere aspirazioni.

Ingresso offerta libera

L’evento è aperto
alla cittadinanza
e a tutti i partecipanti
al concorso

ORARI MOSTRA
dal 1 al 9 marzo
Tutti giorni: 10-12
Giovedì 15-17,30
Sabato e Domenica: 10-12/15-18

Buon 8 Marzo a tutte le donne

Siamo ciò che sappiamo fare, ciò che diciamo,
ciò che sogniamo. Siamo un insieme di
frammenti e non sempre si sa quale ha il
maggior peso.

Comune di San Cesario
sul Panaro

Davvero siamo l’abito che indossiamo, il posto
in cui trascorriamo il tempo libero? Forse c’è
altro, ci sono opportunità che superano le
immagini, i messaggi, gli slogan.
E che è possibile cogliere solo guardandoci
attorno. C’è tutto il resto, che non va
inventato ma semplicemente scoperto. Tutto il
resto, c’è.
Luigi Pirandello

Una settimana al
femminile
Si ringraziano:

Hostaria
Hostaria
La frasca
Modena
…iniziative di e con le donne
1-9 marzo 2014
per i premi gentilmente offerti
e la collaborazione

Villa Boschetti
San Cesario sul Panaro

Le donne in mostra
“Quelle che…tra
l’essere e l’apparire”
Quinto concorso amatoriale
di pittura e fotografia

8 marzo ore 20,30
INFO: Ufficio Cultura 059 936721
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

c/o Circolo ARCI, San Cesario

L’assistente
Spettacolo teatrale

