
La CONSULTA PARI OPPORTUNITA' 
DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

 e i  COMUNI DELLA VALLE, in occasione della  
“Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne" 

 
PROPONGONO

Per tutti i Comuni della Valle Trompia, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è organizzata: 

domenica 25 novembre dalle ore 17,00
            VOCE AL SILENZIO : FIACCOLATA DELLA VALLE TROMPIA
Con partenza da 
● Parco del Mella di Gardone V.T. - ore 17,00   
● Piazza Canossi di Ponte Zanano (Sarezzo) - ore 17,30   
● Piazzale Pomeda (Valle di Sarezzo) - ore 17,30  
● Ingresso Parco Villa Glisenti (Villa Carcina) - ore 17,00 

● arrivo al Teatro San Faustino di Sarezzo, alle ore 18,30 circa 
 dove avrà luogo la commemorazione

● Piazza di Cortine di Nave – ore 17,00
● Biblioteca di Concesio Via Mattei 99 – ore 17,00
● Rotonda Via dei Prati di Bovezzo (di fronte all'edicola) – ore 17,00

● arrivo alla Scuola Media Vivaldi di Bovezzo alle ore 18,00 circa 
dove avrà luogo la commemorazione

CAINO
23 novembre : Ore 20,30 presso la Sala Civica - recital “Malamore” di Roberto Denti e Dario Gazzardi

COLLEBEATO
24 novembre : Ore 20,30 presso la Sala Civica I. Guerini - spettacolo “Quando muoio io” di Gianluca De 
           Col e Valeria Battaini. Ingresso libero

LODRINO
21 novembre : Ore 20,30 presso il Cinema parrocchiale San Luigi - spettacolo “Storie di donne. Parole 
          e musica contro la violenza sulle donne”. Ingresso € 5,00

LUMEZZANE
5 dicembre : Ore 20,30 presso il Teatro Odeon - proiezione del film “Libere, disobbedienti, innamorate”
(Israele – Francia, 2016) di Maysaloun Hamoud. Presentazione a cura di Enrico Danesi. 

MARMENTINO
25 novembre : il primo piano del Municipio sarà illuminato di rosso 

NAVE
9 – 25 novembre : “Una luce contro la violenza sulle donne” : la panchina con la targa, situata di fronte al   

Municipio, sarà illuminata di rosso  
23 novembre : Ore 20,30 presso il teatro di Via Monte Dragoncello - spettacolo “La chimica invisibile” di 

 Andrea Albertini. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 030 2537423 o tramite
        mail consulta.cultura.nave@gmail.com

 

BOVEZZO
16 novembre : Ore 20,30 presso la Sala Consiliare - conferenza “Le donne e la Grande Guerra”
22 novembre – 8 dicembre : presso la Sala Colonne - mostra “ '26 e '38. Maternità, infanzia e leggi razziali 

tra il 1926 e il 1938” 
23 novembre : Ore 20,30 presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo - proiezione del film “La bicicletta verde”   
24 novembre : Ore 11,00 in Via Paolo VI - inaugurazione panchina dedicata alle donne vittime di violenza con la     
           presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado A. Vivaldi
29  novembre : Ore 20,30 presso l'aula magna Istituto Comprensivo - proiezione del film “Il prezzo del coraggio”

VILLA CARCINA
10 – 25 novembre :  presso il Polo espositivo di Villa Glisenti - mostra “Sguardi di donna”
15 novembre : Ore 20,30 presso la Sala conferenze di Villa Glisenti - Sara Cremini presenterà il suo volume 

“La seconda rivolta degli orchi. Nemeria” 
18 novembre :  Ore 17,00 presso la Sala conferenze di Villa Glisenti - Inia Belleri presenterà i suoi volumi 

“Virginia”, “Battistino” e “Quando si muove il cuore”  
25 novembre : Ore 16,00 presso la Sala conferenze di Villa Glisenti - Emanuela Taddei presenterà il suo 

 volume “Rinascita al Museo Santa Giulia”

CENTRO ANTIVIOLENZA 
con sede a Gardone Val Trompia 

Via S. Francesco d'Assisi 
c/o Complesso Conventuale Santa Maria degli Angeli

Tel. 0308337422  Cell. 3357240973 
antiviolenzavalletrompia@gmail.com
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