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Mercoledì 8 marzo 2023 ore 21.00

DONNE CHE IN CANTANO
LE NOSTRE VOCI ACCOMPAGNANO LE PAROLE  
DELLE DONNE CHE HANNO FATTO LA STORIA
Tenuto dal coro In Laetitia Chorus, lo spettacolo musicale fa parte della 
rassegna corale aresina “Arese in…canto“.
Diretto dal Maestro Massimo Mazza, In Laetitia Chorus è un coro tutto al 
femminile. Nato nel 2006 con solo nove coriste divise tra soprani, soprani 
secondi e contralti, strada facendo si è arricchito di molte nuove voci.
La sfida è stata quella di armonizzare per voci femminili qualsiasi brano, 
spaziando da Palestrina, Mendelssohn, Händel fino ai Metallica e agli U2.

Venerdì 10 marzo 2023 ore 21.00

MIA MAMMA 
È UNA MARCHESA 
SPETTACOLO TEATRALE DELLA RASSEGNA “SCENARI”
Di e con Ippolita Baldini
Collaborazione alla drammaturgia Emanuele Aldrovandi
Regia Camilla Brison · Produzione Teatro della Cooperativa

Roberta è legata alle abitudini della famiglia ma vorrebbe liberarsene, 
ama il proprio lavoro ma non le basta; vorrebbe andarsene lontano ma 
quando si allontana prova nostalgia. Per lei la vita accade sempre altrove.

via Monviso 7, Arese

Centro civico
Agorà

INGRESSO GRATUITO FINO A 
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA

UN FILO PER LE 
DONNE IRANIANE

Dall’8 marzo al Centro civico 
Agorà (negli orari di apertura 
della biblioteca) sarà esposto 
il dipinto Habibi realizzato dal 

vivo dall’artista Ilaria Cacciola 
in occasione della Giornata 

internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne 2022. 

L’opera è stata spogliata dal 
velo per supportare il desiderio 
di libertà e completata con una 
chioma folta e una treccia a cui 

ognuno di noi può intrecciare un 
filo come gesto solidale verso 
le donne iraniane. L’iniziativa è 

stata è ispirata dal progetto nato 
da WAW in collaborazione con  

le artiste Maletinte.

INAUGURAZIONE  
mercoledì 8 marzo 2023 ore 18.30


