
La COMUNITA' MONTANA e i COMUNI della VALLE TROMPIA, 

 in occasione della  “Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza sulle 

donne" e ad un anno dall'inaugurazione  dello Sportello antiviolenza “VivaDonna” 

con sede a Gardone Val Trompia,

 PROPONGONO
27 Novembre 2016 dalle ore 17.00
VOCE AL SILENZIO – FIACCOLATA DELLA VALLE TROMPIA.

La fiaccolata si svolgerà in tutti i comuni della Valle, con partenze e punti di ritrovo diversi.

PARTENZE DA: 
● Parco del Mella di Gardone V.T. - ore 17,00 (anche per i comuni dell'Alta Valle) 
● Piazza Canossi di Ponte Zanano (Sarezzo) - ore 17,30 (anche per Polaveno e Brione)
● Piazzale Pomeda (Valle di Sarezzo) - ore 18,00 (anche per Lumezzane)
● Via Repubblica- Punto Acqua (Villa Carcina) - ore 17,30

ARRIVO: Piazza Cesare Battisti di Sarezzo alle ore 18,45 circa,  dove avrà luogo una riflessione 

tenuta dai sindaci. 

In caso di forte pioggia  è previsto solo il momento di riflessione che avrà luogo alle 17,30 presso il 

teatro San Faustino di Sarezzo.

PARTENZE ALLE ORE 17,00 DA: 
● Piazza della Memoria a Cortine di Nave (Nave)
● Piazzale Donatori di Sangue (Bovezzo)
● Piazza Paolo VI (Concesio)

ARRIVO: Piazza Rota di Bovezzo alle ore 18,30 circa, dove avrà luogo un momento di riflessione 

condiviso a cura dei sindaci. In caso di forte pioggia è previsto solo il momento di riflessione, che 

avrà luogo alle 17,30 nella Sala Consiliare del municipio di Bovezzo.

VOCE AL SILENZIO - Concerto con Letture

25 novembre 2016 - ore 20.45 - Sala Civica “28 Maggio” Via Brescia, 41/A – Nave

26 novembre 2016 - ore 20,45 - Auditorium scuole medie di via Roma – Villa Carcina   
A cura dell’associazione culturale Barabàn

Alcune delle più belle canzoni sulla donna tratte dal canzoniere di Fabrizio De André si intrecciano 

con letture di testimonianze e brani tratti dai volumi di Dacia Maraini, Riccardo Icona, Concita De 

Gregorio, Serena Dandini, Alda Merini. Da questo intreccio di canzoni, racconti e poesie rivivono 

storie di donne che hanno subito violenza ma scaturiscono anche vicende di donne che hanno 

trovato il coraggio di parlare, di dare "voce al silenzio".                                                 (ingresso gratuito)

26 novembre 2016 - ore 20.30
Auditorium Monchieri Scuola Media Sant’Andrea Via Carobbio 2/r – Concesio

PROIEZIONE DEL FILM SUFFRAGETTE 

Londra, 1912. Maud Watts è una giovane lavandaia. Durante una consegna di lavoro si ritrova al 

centro di una rivolta per il diritto al voto femminile dove riconosce una sua collega, Violet Miller. 

Incoraggiata da Violet, Maud decide di partecipare ad una riunione ed unirsi al movimento delle 

suffragiste. Inizia così una lunga battaglia da parte di Maud e le altre donne che fecero parte del 

movimento suffragista per ottenere il diritto al voto, che il parlamento britannico concesse alle 

donne al di sopra dei 30 anni nel 1918, Nel 1928 tutte le donne al di sopra dei 21 anni ottennero il 

diritto di votare come i coetanei maschi.                                                                             (ingresso gratuito)

Dal 26 novembre al 17 dicembre
visitabile presso la Biblioteca Comunale di Concesio

IL VOTO E LA SVOLTA - MOSTRA FOTOGRAFICA

Celebriamo i 70 anni del voto alle donne, in Italia, con una mostra tutta al femminile. In mostra 

fotografie e testimonianze di chi quella prima occasione di voto l'ha vissuta da protagonista, con 

tutto l'orgoglio e la trepidazione che un evento storico di tale importanza comporta. Le nostre 

eroiche "ragazze" del '46.                                                                                                        (ingresso gratuito)

29 novembre 2016, ore 20.30

Auditorium Biblioteca comunale del Bailo - Sarezzo

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - conferenza
Relatori: dott. Domenico Simeone, dott. Nicola Negretti, dott.ssa Ileana Montini
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