martedì, 20 agosto 2019 (354)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 10833 del 11 maggio 2012

Appuntamento con musica e letture al femminile
Articoli della stessa rubrica
Evento tutto in rosa alla biblioteca Mastronardi: l’associazione cittadina Vox Organi, in rete con altre realtà locali e
non, propone la presentazione di due dispense, frutto del lavoro di un gruppo di donne, dedicate all’universo
femminile nelle sue variegate sfaccettature.
“La Dea Radice” e “Femminile antico e moderno - Racconti” sono i titoli delle due parti in cui è divisa la
riflessione portata avanti da Ave Eva – gopi sai ma di Corsico, un’associazione nata di recente alle porte del
capoluogo lombardo con l’obiettivo di diffondere un modo nuovo di fare cultura, per condividere e divulgare i
saperi delle diverse tradizioni.
Nel corso dell’evento, Elena e Dolores leggeranno alcuni passi con protagoniste le figure femminili della dispensa
“ Femminile antico e moderno - Racconti”, e ne interpreteranno la simbologia.
Le affiancherà la giovane pianista Federica Casella, che si ispirerà alle atmosfere musicali di Chopin e Debussy.
Differenti i personaggi presentati nel corso della serata: Sherazade de “Le mille e una notte”, la figura della
Strega e le sue suggestioni, la donna come forza vivificante e portatrice di valori… Inoltre, un brevefilmato
multimediale porterà direttamente gli spettatori, con immagini e suoni, nel mistero della “Dea Radice”, fonte del Femminile.
Al termine, a tutti i presenti sarà offerto un simpatico e gradevole aperitivo a tema.
L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla valorizzazione culturale del Comune di Vigevano, con il patrocinio della Consulta Femminile e la
collaborazione degli Amici di Palazzo Crespi e del gruppo di Bibliosofia della biblioteca Mastronardi.
L’appuntamento per questo viaggio nell’universo femminile è fissato quindi per , nella
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Quando: venerdì 18 maggio alle 18.00
Dove: Sala Franzoso della biblioteca Mastronardi, Vigevano
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