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Focus  Agenda

Libri, film, spettacoli televisivi e teatrali, musica, mostre…

Ecco le nostre scelte e le nostre valutazioni su prodotti e manifestazioni culturali

aventi la donna come protagonista.

Partecipate anche voi: pubblicheremo le recensioni che la redazione riterrà più

interessanti e in sintonia con lo spirito Combonifem.

AGENDA

25 giugno: Una notte al museo con la Terra

Brasileira (Reggio Emilia)
Il Comune e l’assessorato alla Cultura di Reggio Emilia, insieme ai Musei Civici

presentano ”Terra Brasileira” una mostra fotografica che racconta il Brasile,

curata dall’associazione Ya Basta! Reggio Emilia, in collaborazione con il

Gruppo Laico Missionario e il Centro Missionario Diocesano. L’esposizione

avverrà nel Chiostro e Manica Lunga dei Musei Civici di Via Spallanzani 1 dalle

21.30. Le immagini presentano la realtà del Brasile e in particolare le

esperienze dei molti reggiani che hanno prestato la propria collaborazione a

progetti di cooperazione negli Stati di Bahia, Sao Paulo e Pernambuco e

Maranhao. La presentazione inizierà con un aperitivo preludio alle mostre

“L’altro Brasile: dalla parte dei movimenti” e “Amazonas” seguirà una

performance musicale del Gruppo “Festa de Rua” di Bologna.  

25 giugno: Nascere e morire "Zingari"

(Milano)
La Caritas Ambrosiana organizza per il giorno 25 giugno un incontro pubblico

dal titolo: "NASCERE E MORIRE 'ZINGARI'. Come un’identità etnica è

diventata una condanna sociale". L'appuntamento, che si terrà dalle ore 17

alle 19.30, in via San Bernardino 4, a Milano, prenderà spunto dal libro di Anna

Rita Calabrò: "ZINGARI. Storia di un’emergenza annunciata". Parteciperanno

all'incontro l'autrice del testo, sociologa all'Università di Pavia, e Francesco

Remotti, antropologo dell'Università di Torino.  

Visita il sito

Dal 25 marzo: Birmania: emergenza

malaria (Verona)
Dopo aver monitorato le condizioni sanitarie in Birmania, l’associazione

veronese di medici volontari, Medici per la Pace Onlus, ha deciso di dar vita,

con il materiale video-fotografico raccolto, ad una mostra insieme al Cesvi

(Cooperazione e sviluppo). Dal 25 marzo al 28 giugno 2009 sarà possibile

visitare nel Museo civico di Storia Naturale di Verona, l’esposizione “Birmania:

emergenza malaria”, materiale che riassume la missione svolta da un medico,

un’infermiera, una psicologa e un cooperante che hanno preso parte, i mesi

scorsi, al progetto Community based Malaria prevention & control project.

L’associazione Medici per la Pace Onlus si occupa di aiutare le popolazioni più

povere e disagiate del Sud-Est asiatico dal 2001. 

Visita il sito

Concorso "Mamma non Mamma"

(Bologna)
L’undicesima edizione del Premio San Vitale è dedicata quest’anno alla

maternità. Un tema intimo e delicato, ma anche controverso. Il concorso, che

intende promuovere la creatività femminile dando spazio al talento delle

donne, volge l’attenzione verso la scrittura e la produzione di opere artistiche

come espressione di un universo che spesso non trova spazi per esprimersi.

Chi volesse partecipare all’edizione di quest’anno, che prende il titolo “Mamma

non Mamma”, può spedire il proprio elaborato entro il 30 di giugno. 

Visita il sito
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Concorso Diritti a colori
E’ stata bandita l’VIII edizione del concorso internazionale no profit per

bambini dai 3 ai 14 anni, Diritti a colori, quest’anno dedicata al Diritto

all’educazione e all’istruzione dichiarato dagli articoli 28 e 29 della

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Scopo del concorso, patrocinato dal

Presidente della Repubblica con l'appoggio dell'UNICEF, è divulgare e

promuovere i Diritti dei bambini, cercando di coinvolgere l'opinione pubblica.

Le informazioni principali le potete leggere sul sito indicato qui sotto; è

sufficiente inviare disegni a tema libero cui sia stata incollata sul retro una

scheda con nome e cognome dell'artista e firma dei genitori: i disegni saranno

poi esposti e i migliori premiati con doni o somme equivalenti. Si concluderà il

giorno 22 Novembre 2009 con la Festa di Premiazione, presso il Palabam di

Mantova. 

Visita il sito




