Cerchi un primo orientamento legale gratuito o vivi un
disagio e non sai a chi rivolgerti?

Il Circolo Acli A. Grandi
vi presenta

Diversamente Pari
Letture e musica sulla parità tra uomo e donna tra parole, buone
intenzioni, social network e realà

 Per ha bisogno di essere ascoltato.
 Per chi vive una crisi in famiglia o all'interno della coppia.
 Per chi deve affrontare un divorzio e non sa come muoversi.
 Per chi vive un disagio o una situazione di violenza e non sa a chi
rivolgersi.
 Per chi ha bisogno di un primo orientamento legale, ma non ha le risorse
per un primo consulto.
 Per chi vuol farsi un'idea sulla strada da percorrere.
 Per chi ha un problema, noi abbiamo la chiave per aprire l'armadio delle
possibili soluzioni.

Ti aiuteremo a trovare la via!

Lunedì ore 9,3011,30
Tel. 029550592 (selezionare “segreteria”)
puntofamiglia@aclimelzo.it
www.facebook.com/PuntoFamigliaMelzo
Iniziative finanziate con risorse del 5 x 1000 Irpef 2013Acli

La nostra selezione di brani:

1 "Tutti i cittadini hanno pari dignità..."
Articolo 3: Il principio di parità tra uomo e donna. Costituzione.

2 "Che la donna non sia né moralmente né intellettualmente inferiore..."
Della presente condizione delle donne e del loro avvenire. Cristina Trivulzio.

3 "Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso..."
A tutte le donne. Alda Merini

4 "Un giorno mentre ero seduta nella mia stanza..."
La città delle dame. Christine de Pizan.

5 "I professori, i maestri, i sociologi, i teologi, i romanzieri..."
Per le strade di Londra. Virginia Wolf.

Chiara Boeri

6 "Corpo di donna, bianche colline..."

curatrice artistica evento

Corpo di donna. Pablo Neruda.

Elisa Camerini

7 "Le donne non sono in grado di ricevere istruzione..."

psicologa e criminologa forense

Una stanza tutta per me. Laura Curino ispirato a Virginia Woolf.

Roberta Goeta

8 "Non importa chi sono. Non importa come mi chiamo..."

voce narrante

Chiamatemi strega. Monologo di Barbara Giorgi scritto per Franca Rame.

Riccardo Mini

9 "Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe..."

voce narrante

Madre Teresa di Calcutta.

Alessandra Rossi

10 "Ma è così semplice! Io mi sveglio alle sette e porto giù il cane..."

organizzazione

La donna dell'anno. Angela Finocchiaro.

Michela Terni

11 "Io sono la moglie di A..."

avvocato

Solo di me. Se non fossi stata Ifigenia sarei Alcesti o Medea. Francesca Garolla.

Michele Varriale

12 "Tu senti che vado lontano..."

pianoforte

Le giovani parole. Mariangela Gualtieri.

