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AL CENTRO CULTURALE DE ANDRE’, GLI EVENTI DI TUTTO IL MESE, ED OLTRE... 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                
 CIF MARCON     ULSS 3 SERENISSIMA  ASSOCIAZIONE REIKI   CGIA MARCON        CGIL SPI  
 

10 MARZO  

ore 20.45 

INCONTRO CON L’AUTRICE: FRANCESCA TUCCI PRESENTA 

“MARGHERITA: STORIA DI VIOLENZA DI GENERE” .  
NELL’OCCASIONE, VERRA’ DISTRIBUITO UN OMAGGIO FLOREALE, OFFERTO 
DALLA CGIA MARCON, ALLE DONNE CHE PARTECIPERANNO ALL’EVENTO. 

“MUSICAL-MENTE” SPETTACOLO MUSICALE GRUPPO AGOGICA                
presso PALAZZETTO DELLO SPORT – MARCON. 

19 MARZO  
ore 17.00 

26 MARZO  
ore 17.00 

PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “IL PEGGIO DI ME”  
di GIOVANNI PELLEGRINI, ALLA PRESENZA DEL REGISTA. 

ASSOCIAZIONE REIKI: TECNICHE DI ASCOLTO E TRATTAMENTI OLISTICI. 

2 APRILE 
ore 17.00 

PROIEZIONE DELLA PELLICOLA “SUFFRAGETTE”  
di SARAH GAVRON. 

5 APRILE 
ore 21.00 

MENOPAUSA E OSTEOPOROSI: QUALI RISCHI? 
RELATORI: SPECIALISTI IN GINECOLOGIA E ORTOPEDIA - ULSS 3 SERENISSIMA 

9 APRILE 
ore 17.00 

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “BRING THE SUN HOME”  
di GIOVANNI PELLEGRINI. 

12 – 30 
MARZO 

MOSTRA FOTOGRAFICA 60° ANNIVERSARIO CENTRO ITALIANO FEMMINILE 
INAUGURAZIONE 12 MARZO ORE 10.00. 
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Marco è afflitto da un grande dolore per la perdita della 
compagna Stefy. 
La vita continua ma Marco sembra vivere nel ricordo della sua 
storia d'amore. Su consiglio di Alex, il padrone del ristorante 
dove lavora come chef, Marco comincia a preparare uno 
scatolone dove mette tutti gli oggetti che gli parlano di lei, 
esposti in ogni angolo della casa. Ogni oggetto è un ricordo e 
piano piano scopriamo che Stefy lo ha lasciato per via della sua 
gelosia e dei suoi accessi d'ira. Le cose si complicano quando 
Marco scopre che la sua ex si vede con un altro uomo.            

Maura e Rosa, due donne da un villaggio senza luce di                        
El Salvador, sono appena arrivate in India alla ONG Barefoot 
College. Assieme ad altre 40 donne da tutto il mondo 

frequenteranno un corso per analfabeti per imparare l'energia 
solare. Nello stesso momento dall'altra parte del mondo Jeny e 
Paula viaggiano tra le comunità di alta quota del sud del Peru 
per installare i pannelli solari che hanno imparato a costruire al 
Barefoot College. Al Barefoot College Maura e Rosa si 
confrontano quotidianamente con difficoltà enormi: non 

avevano mai lasciato le loro famiglia e si ritrovano catapultate 
in un paese straniero in cui non riescono a comunicare per 
studiare circuiti elettrici che non avevano mai visto. Sembra 
impossibile che riusciranno ad imparare ma con la loro tenacia e 
la loro forza le peruviane Jenny e Paula dimostrano che il 
Barefoot College è il posto dove l'impossibile diventa possibile. 
Dal loro ritorno dall'India non sono più semplici mogli e madri 

ma sono diventate dei tecnici del solare e stanno portando il 
sole nelle loro case.       
   

 

Suffragette ripercorre la storia delle militanti del primissimo 
movimento femminista, donne costrette ad agire 
clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del gatto 
con il topo con uno Stato sempre più brutale.  

In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono donne che 
appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro alcune 
lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta 
pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro 
metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via verso il 
cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella 
loro battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la 

vita. 

       


