
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

  

 

8 marzo 2019 

Per tutte, per tutti  sempre 
La CISL Liguria e la FNP CISL Liguria in occasione dell’8 marzo 2019, Giornata Internazionale delle Donna ed 
in analogia con le iniziative Nazionali , affinchè  questa giornata  “sia davvero un momento speciale” che 
continui nel tempo ed offra opportunità di confronto , riflessione e condivisione, ORGANIZZANO tramite i 
propri Coordinamenti Donne una serie di iniziative  : 

 Venerdì 8 marzo ci sarà a ROMA la  Manifestazione Nazionale Unitaria CGIL CISL UIL  invitiamo 
tutte/i a seguire  sul sito www.cisl.it ( Labor TV ) lo svolgimento dell’incontro, i momenti di dibattito 
e le relazioni.  

 Una breve rassegna cinematografica : “ Noi donne “ che prevede la visione di alcuni film 
particolarmente significativi sulle donne di oggi e di ieri nel contesto lavorativo , sociale politico e 
sindacale in cui da sempre sono impegnate, che  si svolgerà presso la Sala Brolpasino P.zza 
Campetto 1 dalle ore 15,45 alle 18.00 il mercoledì secondo il calendario che segue: 

  LIGURIA 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

 
 Mercoledì 13 marzo :  docufilm “ Lievito Madre “, regia di Concita De Gregorio, Esmeralda Calabria 

- Italia 2017.  Quindici donne, per lo più famose, nate nel Novecento, rispondono a domande 
inerenti non solo il campo professionale in cui si sono distinte ma anche l’amore, il desiderio, la 
famiglia, il rapporto con genitori e figli, vanità, percezione del corpo, l’invecchiamento. ( MYmovies ) 

 

 Mercoledì 20 marzo:  film  “ Scusate se esisto “, regia di Riccardo Milani,  con Paola Cortellesi, 
Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci - Italia, 2014.  Super architetta molla 
Londra, dove aveva buon lavoro e buoni riconoscimenti, per nostalgia di patria, ed è costretta ad 
accettare quel che trova: arredatrice e cameriera. (Morandini ) 
 

 
 Mercoledì 27 marzo: film “ Lady Bird “, regia di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, 

Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet – USA 2017. Christine rifiuta il nome che le è stato 
attribuito, per usarne uno che si è scelto: Lady Bird. Odia Sacramento, dove non succede nulla, e 
sogna New York. Nella lotta per affermare le proprie scelte la asseconda il padre disoccupato, ma 
non la madre infermiera, preoccupata per il suo futuro. ( MYmovies ) 
 

 Venerdì  5 aprile (data da confermare) giornata  dedicata al ricordo di una donna speciale : TINA 
ANSELMI  con testimonianze di chi l’ha conosciuta ed una riflessione su quanto il suo messaggio e 
la sua attività ancora ci può insegnare . 

A seguire, con date da definire, presumibilmente nel mese di maggio, saranno  programmate due visite a 
strutture di  assistenza sociale e sanitaria, l’una presso un centro di accoglienza delle donne vittime della 
tratta e l’altra ad una Residenza Sanitaria Assistenziale, finalizzate all’incontro ed alla conoscenza di 
particolari realtà del territorio regionale. 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSE/I PER TRASCORRERE INSIEME PIACEVOLI MOMENTI DI APPROFONDIMENTO 

E DIBATTITO ADDOLCITI DA UNA TAZZA DI BUON TE’ 

 

 


