8 marzo: Il Bello delle Donne

Storie di Vita
MERCOLEDÌ 8 MARZO
ORE 20,45

Sala Teatro Pertini
Via dei Mulini 1
Città di Orbassano (TO)
Piazza Umberto I n.5 10043
Orbassano (TO)
Tel. (+39) 011.9036111
Fax (+39) 011.9013337

Per la Giornata Internazionale della Donna

il Comune di Orbassano ha voluto proporre una serata originale, diversa, con tante
voci sul palco. Al centro ci sono le Storie di
Donne che nella loro quotidianità rendono
straordinaria la vita di ogni giorno.
Storie di ragazze giovani che stanno guardando con determinazione al loro futuro.
Storie di donne che hanno scelto strade diverse per la loro professione, per la loro vita.
Immancabile il prezioso accompagnamento
di molte associazioni di Orbassano che rendono vivi e unici questi appuntamenti della
nostra comunità.
Crediamo che rendere protagoniste le donne nella loro vita di tutti i giorni sia l’omaggio migliore da fare a tutte loro in occasione
dell’8 marzo, affinché questa giornata non
resti un momento singolo e isolato nel
corso dell’anno, ma diventi una costante: un
messaggio di rispetto reciproco duraturo e
profondo.
Alle donne e a tutti i partecipanti a questa
serata i migliori auguri dell’Amministrazione
Comunale di Orbassano per un futuro di
vere opportunità uguali per tutti.

Il Sindaco
Eugenio Gambetta

NOTE IN ALLEGRIA

Saluti Istituzionali
dell’Amministrazione
Comunale di Orbassano

BALLO DI “BENVENUTO”
Centro Studio Danza di
Elina Arace e Paola De Petro
Below the surface
Gnash ft Olivia O’brien

STORIE DI...GIOVANI!

Le ex allieve e allieve
Giovanna Galletta, Isabella Maiullari,
Federica e Sara Loffredo
dell’Istituto Amaldi Sraffa si raccontano,
interviste a cura di
Stefania Dibitonto - Radio Agorà 21

Con Loretta Borrelli, a cura della
società di Mutuo Soccorso Operaia
San Giuseppe
Loretta Borrelli interpreta:
S.Fain - L’amore è una cosa meravigliosa
A.L. Webber - Non pianger più Argentina
F.Loewe - Vorrei danzar con te
Claudia Giacobino interpreta:
P.Turci - Fatti bella per te
Denise Bruno interpreta:
G.Gershwin - Summertime

STORIE DI VITA
CRISTINA DONALISIO
Veterinaria - Allevatrice

MIA KRIZANAC

Mamma tele lavoratrice

ELEONORA QUIRICO
Archeologa

MARGHERITA OGGERO
Scrittrice

Per tutti i partecipanti un
“dolce omaggio”
dei commercianti orbassanesi

BALLO DI “ARRIVEDERCI”
Centro Studio Danza di
Elina Arace e Paola De Petro
Caravan palace
Lone digger

