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Arte al femminile
Articoli della stessa rubrica
L'assessorato alle Parità della Provincia di Pavia e l’assessorato Alle Pari Opportunità della Città di Stradella
rendono omaggio alle donne in occasione del prossimo dell’8 marzo.
Per festeggiare la "Giornata internazionale della donna" è stata organizzata, presso la sede comunale, una
mostra d’arte tutta al femminile.
Ad esporre le proprie opere saranno: Esmeralda Arisi Rota, Wanda Baiardo, Luana Baldrighi,
Paola Bargassoli, Margherita Bertè, Lucia Bovo, Lorena Bruni, Paola Cagnoni, Maria Luisa Ciocca, Francesca
Ferranti, Elisabetta Fugazza, Debora Perina e Romina Presta.
L’inaugurazione di " Arte al femminile", che resterà aperta fino al 19 marzo (quasi a voler cedere il passo ai
maschietti nel giorno della Festa del Papà), sarà inaugurata sabato pomeriggio con un vernissage che vedrà
intervenire: Pierangelo Lombardi, sindaco di Stradella; Antonia Meraldi, assessore alle Pari Opportunità; Renata
Crotti, assessore Provinciale alle Parità, e Siro Brondoni, presidente della Civica Biblioteca e critico d’arte.
Informazioni
Dove: sala della Cultura di Palazzo Isimbardi (sede municipale)
Via Marconi, 35 - Stradella
Quando: da sabato 4 (inaugurazione ore 17.00) al 19 marzo 2006, nei seguenti orari:
lun., mer., gio. e ven.: 16.00-18.00; mar.: 10.00-12.30 / 16.00-18.00; sab. e dom.: 10.00-12.30 / 15.30-18.30
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