
COMUNE DI CANEGRATE
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Da sabato 3 marzo  “Vestiamo Canegrate”
 installazioni artistiche in maglia decorano l’arredo urbano del Paese, a cura di Punti in Chiacchiera.     

Lunedì 5 marzo “Poesie sulle donne lette da uomini”
Happy Hour letterario, Marilyn’s Bar, ore 19.00, a cura dell’associazione Cultura dei Sogni.

Evento realizzato con il contributo di farmacia bonomi. 
Lunedì 5 marzo presentazione del libro  “Sotto il velo” di Takoua Ben Mohamed.

Polo Culturale Catarabia, ore 21.00, a cura delle associazioni Cultura dei Sogni e Gulliver.
Evento realizzato con il contributo di farmacia bonomi. 

Mercoledì 7 marzo Scenaperta stagione 2017/2018  “Ricette per tutti i giorni: donne che ridono di gusto”
spettacolo con aperitivo, Marilyn’s Bar, dalle ore 19.30, a cura dell’Assessorato alle Politiche Culturali.

Prenotazione obbligatoria tel. 0331 1613482, cell. 329 7775140, o scrivendo a info@scenaperta.org 
Da giovedì 8 a sabato 31 marzo mostra  

“Quel genio di donna. Le invenzioni delle donne che hanno cambiato la vita degli uomini”
Biblioteca Civica G. Bassi, negli orari di apertura al pubblico, a cura delle associazioni Artemisia e Artigiani della Terra. 

Venerdì 9 marzo, inaugurazione della mostra “La bellezza della creatività nell’arte”
 Palazzo Visconti, ore 21, a cura di Gruppo amici dell’arte e Gruppo artistico Mercurio. La mostra sarà aperta fino al 18 marzo. 

Evento realizzato con il contributo di Erboristeria DAN SHEN Canegrate. 
Domenica 11 marzo  “Ritratti di donne”

Polo Culturale Catarabia, ore 17.00, a cura del Corpo Musicale Cittadino. 
Lunedì 12 marzo conferenza  “Sport e salute. Prevenzione e tutela della salute nelle attività sportive”

con il dott. Flavio Giranzani, specialista in Medicina dello Sport, Polo Culturale Catarabia, ore 21.00,
a cura degli Assessorati alle Politiche Culturali e ai Servizi Sociali.
Evento realizzato con il contributo di ottica vignati canegrate. 

Martedì 13 marzo  “Un tè per te”
Polo Culturale Catarabia, ore 17.30, a cura dell’associazione Cultura dei sogni.

Evento realizzato con il contributo di Erboristeria DAN SHEN Canegrate e farmacia bonomi. 
Venerdì 16 marzo  “La forza delle donne: racconti e testimonianze di chi ha vinto il tumore al seno”

Polo Culturale Catarabia, ore 21.00, a cura dell’associazione Il Sorriso vita e salute.
Evento realizzato con il contributo di Erboristeria DAN SHEN Canegrate. 

Domenica 18 marzo Festival Donne in Canto 2018, “Maternity Blues”
spettacolo, Auditorium San Luigi, ore 21.00, a cura dell’Assessorato alle Politiche Culturali; per prenotazioni www.donneincanto.org. 

main sponsor gemeaz, elior Erboristeria DAN SHEN e OTTICA VIGNATI di Canegrate
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Martedì 20 marzo 
“Sottomessa o fondamento? La forza segreta della donna afghana” 

con la partecipazione dello scrittore Farhad Bitani, Polo Culturale Catarabia, ore 21.00, a cura dell’Amministrazione Comunale.
Evento realizzato con il contributo di ottica vignati canegrate. 

Venerdì 23 marzo  “21 donne all’assemblea”
Polo Culturale Catarabia, ore 20.45, a cura di ANPI Canegrate.

Evento realizzato con il contributo di ottica vignati canegrate. 
Domenica 25 marzo  “Dal concerto alla sinfonia nello splendore del Barocco e del Rococò”

con orchestra “In armonia”, Polo Culturale Catarabia, ore 21.00, a cura di Punti in Chiacchiera.
Evento realizzato con il contributo di apicoltura mattia. 

Lunedì 26 marzo conferenza 
“Le fratture ossee nell’età adulta. Osteoporosi importante fattore di rischio”

con il dott. Luca Marinoni, specialista in ortopedia e traumatologia, Polo Culturale Catarabia, ore 21.00,
a cura degli Assessorati alle Politiche Culturali e ai Servizi Sociali. 

Martedì 27 marzo  Paola Brasca presenta
“Il bambino dietro al vetro. Piccoli passi dentro e fuori dall’autismo”

Polo Culturale Catarabia, ore 21.00, a cura dell’Assessorato alle Politiche Culturali comitato per chernobyl.
Evento realizzato con il contributo di ottica vignati canegrate.
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