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Comunicato stampa n. 015/2019 
MARZO DONNA 2019 
Un mese di iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna 
 
Torna anche quest'anno la rassegna MARZO DONNA 2019 con un programma ricco di iniziative che 
spazieranno dal teatro alla musica, alla letteratura, all’arte visiva, all’impegno civile. La rassegna è promossa 
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate in collaborazione con numerose associazioni del 
territorio, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. 
 
“Marzo Donna sta sempre di più diventando un appuntamento irrinunciabile per la nostra città, con il suo 
carico di bellezza e stupore per un programma eterogeneo, ispirato alla poesia come denominatore comune, 
ma dove ognuno può trovare il proprio percorso – dichiara Emilio Russo, Assessore alla Cultura del Comune 
di Vimercate -   Un’invasione pacifica, ma piena di passione lungo tutto il mese. Presenze eccellenti, nuove 
generazioni, il mondo del lavoro e della solidarietà. Una Vimercate che a Marzo si vestirà di parole, suoni, 
pensieri carichi di quella sensibile concretezza, di quello sguardo tra il cielo e la terra, di tutto quello che 
significa essere donna nel tempo presente. Marzo Donna 2019: un regalo che loro, le splendide 
protagoniste, offrono a tutta la città. Grazie, davvero a tutte!” 
 
La rassegna prevede 5 mostre: “Forme e colori”, la tradizionale mostra con le opere delle artiste locali in Villa 
Sottocasa, una mostra fotografica presso la Galleria della Biblioteca,  due mostre presso lo Spazio 
espositivo Sorgente di Oreno e una collettiva d'arte al femminile presso Dima Art&Design.  
In programma, incontri e recital con nomi di prestigio: Paola Maugeri presenta e ci racconta il suo libro Rock 
and resilienza, Claudia Donadoni in una conferenza-spettacolo ripercorre la storia di Rusina, accusata di 
stregoneria dalla Santa Inquisizione e immolata sul rogo,  Gianna Coletti racconta, recita e canta le figure di 
donne nate dalla fantasia di autori milanesi, da Giovanni Testori a Enzo Jannacci, da Alda Merini a Franca 
Rame. 
Diversi saranno i concerti: la voce penetrante e raffinata di Elisabetta Citterio (Musicamorfosi), il coro gospel 
dello Sbaraglio, gli allievi del Conservatorio di Milano.  
Molte le iniziative dedicate alla poesia e alla letteratura: una conferenza allo Spazio Heart, “Poeti in vetrina” 
declinato al femminile presso Dima Art&Design, poesie dal mondo proposte dal COI Vimercate, Virginia 
Woolf,  Alda Merini, Emily Dickinson, haiku e aforismi nelle diverse iniziative delle associazioni.  
Impegno civile con storie di lotta per la conquista dell'emancipazione e contro ogni violenza: “Dodici sedie 
rosse contro il femminicidio”  (Sorgente), la conferenza “La figura della donna nel 20° secolo” (ACLI), il film 
“Cosa dirà la gente” (cineforum Bloomcinema), la storia della “Stria” Rusina raccontata da Claudia Donadoni, 
la mostra fotografica di Nicoletta Grillo per raccontare l'impegno degli anni '70, il recital di Paola Luffarelli 
“Racconti di donne semplici che hanno fatto la Storia”. 
 
Tutti i dettagli (date, orari, luoghi e modalità d'ingresso) nel programma allegato e su 
www.comune.vimercate.mb.it. 
 
Info: Ufficio cultura - 0396659488 – cultura@comune.vimercate.mb.it 
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MARZO DONNA 2019. PROGRAMMA COMPLETO 
 
Dal 2 al 17 marzo | Villa Sottocasa | Ingresso libero 
FORME E COLORI Percorsi femminili attraverso l'arte 
Orari d'apertura: sab, dom + ven 8 marzo ore 10-13 e 15-19 
Inaugurazione sabato 2 marzo ore 17 con aperitivo  
 
Dal 2003 questa mostra si pone in continuità con una serie di esposizioni di opere di artiste locali nata dal 
desiderio di offrire un contributo artistico alla rassegna Marzo Donna. Negli anni precedenti oltre alle artiste 
locali hanno esposto le loro opere le alunne della Scuola Secondaria di Primo Grado “Italo Calvino” e 
“Alessandro Manzoni”; quest'anno espongono le studentesse del Liceo artistico “Albert Einstein” di 
Vimercate. In questa mostra non vi sono vincoli, nè selezione delle opere: ogni artista è libera di esprimere il 
proprio punto di vista sulla realtà o sull'immaginario secondo le tematiche o le tecniche a lei più congeniali. 
Una occasione di confronto fra poetiche diverse. In mostra le opere di Altamura Tina, Angiolini Maria Grazia, 
Angiolini Maria Pia, Balasini Laura, Bordato Barbara, Bozzella Emma, Carrara Angela, Dallavalle Silvia, Fusi 
Loredana, Gagliardi Anna Maria, Guerra Raphaela, Kurganowa Anna, Lodola Laura , Lopa Majlinda, Luzzi 
Antonietta, Maset Adriana, Menegatti Lorena, Moretti Paola, Murabito Bodini Anna Maria, Pedrali Daniela, 
Perego Maria Alfonsa, Ricci Adelaide, Vergani Vladilina, Villa Maria Grazia, Gruppo Psiche e Società, 
Gruppo Alunne Liceo artistico “Albert Einstein” di Vimercate. 
 
2 sabato | ore 21 | Spazio espositivo Sorgente (Oreno) 
Inaugurazione mostra 
ZONE FRANCHE sculture di Gustavo Granucci 
Nell'ambito della mostra verrà proiettato il video DODICI SEDIE ROSSE contro il femminicidio e LA SEDIA 
ROSSA dedicato a Fabio Vincenzi. Progetto artistico di Carlo Maria Corbetta. Montaggio video Roberto 
Motta. Evento collaterale: dom 10/3 ore 16 saggio musicale con allievi del Conservatorio di Milano. Aperture 
successive dal 3 al 17 marzo: sab ore 15-19, dom 10-12 e 15-19 
Ingresso libero | Info: sorgente.oreno@gmail.com 
 
4 lunedì | ore 20.45 | Auditorium biblioteca 
DALLA GABBIA AL VOLO La figura della donna nel 20° secolo 
Conferenza a cura di Monia Colaci (docente di filosofia) 
Una proposta del Circolo ACLI di Vimercate | Ingresso libero 
 
4 lunedì | ore 21 | Spazio Heart (via Manin, 2) 
DIALOGHI AL FEMMINILE 
Poetesse e artiste a confronto in un viaggio nella storia 
Con Alessandro Pazzi e Simona Bartolena 
Una proposta dell'Associazione Heart | Ingresso con donazione 
 
5 martedì | ore 20.45 | Auditorium biblioteca 
COSA DIRÀ LA GENTE 
Proiezione del film di Iram Haq | Serata speciale con ospite 
Una proposta di Bloomcinema nell'ambito della rassegna “Specchio magico” 
Biglietto € 6 intero, € 5 ridotto over 65 e tessera Cubi, € 3 under 26 



  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

3

UFFICIO STAMPA 

 
 
6 mercoledì | ore 21 | Villa Sottocasa (salone d'onore) 
SINGERS CHOIR by Sbaraglio  
Coro gospel blues & pop diretto da Elisabetta Tonin 
Una proposta dell'Associazione Banca del Tempo 25^ Ora | Prova aperta | Ingresso libero 
 
7 giovedì | ore 21 | Auditorium biblioteca 
UNA CITTÀ DI DONNE SEMPLICI  
Racconti di donne semplici che hanno fatto la Storia 
Paola Cereda testi e voce recitante, Paola Luffarelli voce e chitarra, Saro Calandi fisarmonica  
Una proposta dell'Assessorato alla Cultura | Ingresso libero 
 
8 venerdì | ore 10-13 e 15-19 | MUST Museo del territorio 
TUTTE AL MUST! 
Ingresso gratuito per le donne al museo e alla mostra Fortunato Depero. Futurismo e pubblicità 
 
8 venerdì | ore 18 | Villa Sottocasa (salone d'onore) 
ELISABETTA CITTERIO, una storia a tre! | Concerto | Direzione artistica Musicamorfosi 
Una voce penetrante e raffinata e una chitarra trasportano gli ascoltatori in atmosfere di sogno. 
Una proposta dell'Assessorato alla Cultura | Ingresso libero 
 
8 venerdì | ore 21 | Auditorium biblioteca 
STRIA: DALLA STORIA ALLA SCENA  
Conferenza-spettacolo di e con CLAUDIA DONADONI. Musiche dal vivo di Giovanni Bataloni. 
Storia di Rusina, accusata di stregoneria dalla Santa Inquisizione e immolata sul rogo. 
Una proposta dell'Assessorato alla Cultura | Ingresso libero 
 
8 venerdì | ore 21 | TeatrOreno 
ARTEMISIA GENTILESCHI 
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia “La sarabanda” di Olgiate Molgora 
Di Antonetta Carrabs. Regia di Loredana Riva 
nell'ambito della rassegna “Palco&solidarietà” dell'Associazione Claudio Colombo per l'oncologia Onlus e 
Libreria il Gabbiano | Biglietto € 10  
 
Dall'8 marzo al 9 aprile | DIMA art & design (via Crocefisso,2/a-b) 
nell'ambito della rassegna “Poeti in vetrina”: poesie di Maria Castronovo e Chiara Besana. 
Dall'8 marzo al 27 aprile DIMA al femminile: collettiva d'arte 
Ingresso libero | info@dima-design.it 
 
Dal 9 al 30 marzo | Galleria Biblioteca civica 
NOI, FOTOGRAFIE DI UNA RAGAZZA DEGLI ANNI '70 
Mostra fotografica a cura di Nicoletta Grillo 
Visitabile negli orari di apertura della Biblioteca 
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9 sabato | ore 21 | TeatrOreno 
SCUSI LEI? UCCIDEREBBE MIO MARITO? 
Spettacolo teatrale a cura della compagnia “Non solo teatro” di Calusco d'Adda 
nell'ambito della rassegna “Se femm in quatter per Vimercaa” di AIDO Vimercate 
Biglietto € 10 (gratuito per under 16) 
 
10 domenica | ore 17 | Spazio espositivo Sorgente (Oreno) 
TÈ IN PAROLE DA TUTTO IL MONDO Un’occasione di ritrovo e di scambio: sapori, tradizioni e 
poesie da tutti gli angoli del mondo.  
Una proposta dell'associazione COI Centro Orientamento Immigrati di Vimercate  
Ingresso gratuito | Info: info@coivimercate.org, FB COI-Centro orientamento immigrati  
 
13 mercoledì | ore 21 | via V. Emanuele, 28 (Sede associazione BdT) 
TRE GHINEE, CINQUECENTO STERLINE E UNA STANZA TUTTA PER SÉ 
Virginia Woolf e le professioni delle donne 
Conferenza a cura di Raffaella Musicò 
Una proposta dell'Associazione Banca del Tempo 25^ Ora | Ingresso gratuito 
 
15 venerdì | ore 20.30 | Auditorium biblioteca 
FILI AL FEMMINILE: TRAME D'ARTISTE DEL 20° SECOLO 
Conferenza d'arte a cura di Elisabetta Parente 
Una proposta dell'Associazione SaluteDonna sez. Vimercate 
Ingresso gratuito con prenotazione t. 0396081079 lun-mer-ven ore 15 - 18, salutedonna@gmail.com 
 
16 sabato | ore 17 | Villa Sottocasa (salone d'onore) 
CIUMBIA! MA QUANTE BELLE DONNE! 
GIANNA COLETTI racconta le donne nate dalla fantasia di autori milanesi, 
da Giovanni Testori a Enzo Jannacci, da Alda Merini a Franca Rame. 
Una proposta dell'Assessorato alla Cultura | Ingresso libero 
 
21 giovedì | Giornata della poesia 
POESIA BUONA COME IL PANE 
Le donne della Banca del Tempo 25^ Ora scrivono poesie di donne sui sacchetti del pane presso la 
panetteria Zaccaria di Vimercate | Info: banca25ora@yahoo.it 
 
22 venerdì | ore 21 | Auditorium biblioteca 
PAOLA MAUGERI presenta il suo libro 
ROCK AND RESILIENZA. Come la musica insegna a stare al mondo 
Una proposta dell'Assessorato alla Cultura | Ingresso libero 
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24 domenica | ore 10-19 | via Cavour 74 
SLOW MARKET 
Spazio aperto al talento femminile con creazioni realizzate a mano 
Una proposta dell'Associazione Sloworking in collaborazione con Cotton Friday 
Ingresso libero 
Eventi collaterali: ore 10.30 laboratorio di cucito per bambini 6/11 anni (prenotazione obbligatoria su 
info@sloworking.it. Contributo: € 10). Ore 16 - 18 sessione aperta di lavorazione della ceramica per 
realizzare elementi decorativi in argilla da destinare ai nuovi spazi dell’Associazione (per adulti e bambini dai 
5 anni. Contributo: € 5) 
 
29 venerdì | ore 20 | Spazio espositivo Sorgente (Oreno) 
Inaugurazione mostra 
COME UN VOLO DI FARFALLA Acquerelli di Terry Rigamonti 
Mostra a cura di Silvia Dallavalle e Paola Moretti 
Aperture successive dal 30 marzo al 14 aprile: sab e dom ore 10-12 e 15-19  
Eventi collaterali: sab 30/3 ore 16 HANAMI Lettura di Haiku; dom 7/4 ore 16 PAROLE E NOTE IN VOLO 
brani tratti da Alda Merini, Emily Dickinson, Apuleio; dom 14/4 ore 16 CONVIVIO letture di poesie e aforismi | 
Ingresso libero | Info: sorgente.oreno@gmail.com 
 
31 domenica | ore 10 | via Cavour 74 
ImprendiStorie: ELOISE MORANDI NASH racconta la straordinaria storia di NINA AND OTHER 
LITTLE THINGS 
Una proposta dell'Associazione Sloworking 
Ingresso con offerta libera, prenotazione obbligatoria su info@sloworking.it 
 
Le proposte dell'Associazione SBARAGLIO | piazza Marconi, 7 
BIO-DONNA: dalla bioenergetica alla biodanza un percorso per riaccendere la vitalità femminile 
ven 8 ore 20.30 | Massaggio e contatto nella BIOENERGETICA (Relax finale con infusi e dolcetti)  
gio 28 ore 20.30 | Celebrare il potere creativo con la BIODANZA (Relax finale con infusi e dolcetti)  
Ingresso gratuito, prenotazione gradita t. 039669767, 3314978238, info@sbaraglio.it 
 
Le proposte del CENTRO IL MELOGRANO | via Moneta (angolo via Milano) 
mar 5 ore 21 | Il sangue magico: il segreto della femminilità attraverso le mestruazioni 
lun 18 ore 20.30 | Le stagioni della donna: l'età di mezzo - L'esperienza del passaggio dall’età fertile alla 
menopausa e la menopausa 
mer 20 ore 20.45 | Un ponte tra maschile e femminile a confronto | Conferenza c/o Auditorium Biblioteca 
(Ingresso libero e gratuito) 
sab 23 ore 10 | Pilates matwork al femminile: focus su addome e pavimento pelvico 
mer 27 ore 20.15 | I cicli della donna: la primavera della maturità 
Ingresso gratuito con prenotazione: t. 3494062460, 3926741514, nascita@centroilmelograno.it 
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Le proposte dell'Associazione BEN-ESSERE DONNA | via 4 novembre, 6 
sab 9 ore 16 | Autonomia donna: dialogo e riflessione sul mondo del lavoro e l'autonomia delle donne 
sab 16 ore 10.15 | Essere mamma. Metamorfosi personale, relazionale ed emotiva 
sab 30 ore 16 | Il rapporto delle donne con il corpo femminile 
Incontri ad ingresso gratuito con prenotazione t. 348 8877220, info@ben-esseredonna.it 
 
Le proposte di SPAZIO TARA 7 | Piazza Marconi 7a 
mer 13 ore 19.30 | Cerchio di donne: un momento per vivere, esplorare e sostenere la propria femminilità e 
la sorellanza (Offerta libera) 
mar 19 dalle ore 17 (su appuntamento) | Lettura intuitiva per le donne (Offerta libera) 
gio 21 ore 20.45 | Benedizione del grembo (Offerta libera) 
Info e prenotazioni t. 3472773852, info@tara7.eu 
 
 
 
Vimercate, 14 febbraio 2019 


