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Mia MaMMa È Una MarCHeSa di e con ippolita Baldini
un monologo ironico che tra esilaranti sketch comici, canzoni e balletti, ripercorre la 
storia privata di roberta, signorina snob del secondo millennio che in constante dialogo-
opposizione con la svenevole madre, racconta le sue difficoltà nel trovare l’uomo giusto, il 
lavoro giusto, l’esistenza giusta. una storia privata che diventa universale, perché dubbi e 
disavventure fanno parte della vita di tutti. a conclusione dello spettacolo rinfresco offerto da 
coop lombardia - comitato soci di lodi. ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti. 
il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto ek’abana - casa d’accoglienza per bambine 
accusate di stregoneria in congo - del movimento lotta Fame nel mondo di lodi.
inFo: teatro alle Vigne | teatroallevigne.biglietteria@comune.lodi.it - tel. 0371 / 409855
martedì 8 marzo | ore 20.45 | teatro alle Vigne | via cavour 66 - lodi

aUtoStiMa e diFeSa PerSonale FeMMinile  
un corso di 12 lezioni per apprendere i principi della difesa personale e acquisire maggiore 
senso di sicurezza e autostima. costo 10 € (il ricavato sarà devoluto a favore del centro 
antiviolenza “la metà di niente” di lodi) e 10 € di assicurazione infortuni. 

inFo e PrenotaZioni: centro donna | tel. 0371 / 409473 | centrodonna@comune.lodi.it
da giovedì 10 marzo | ore 20.30/22 | spazio ricreativo | via carducci 7 - lodi

le Madri CoStitUenti - 21 donne CHe FeCero la CoStitUzione
storie di emancipazione femminile in italia, il contributo fondamentale delle donne nella 
stesura della costituzione: ex partigiane, casalinghe, insegnanti, giornaliste che si batterono 
trasversalmente per i diritti delle donne in un’assemblea costituente in cui gli uomini erano 535.  
Giovedì 10 marzo | ore 21.00 | teatrino | via Gorini 21 - lodi

la Condizione FeMMinile e Minorile nel lodiGiano dUrante il xx SeColo
una mostra fotografica, in collaborazione con l’associazione amici del museo di livraga, che 
racconta la storia, il lavoro, la politica, l’istruzione, le lodigiane illustri, le voci delle donne 
lodigiane nel ‘900.
Visitabile dall’1 al 13 marzo c/o centro commerciale mylodi | via achille Grandi 6/8 - lodi, 
negli orari di apertura del centro commerciale.

in PUnta di dita 
concerto pianistico per la giornata internazionale delle donne sulle musiche di Beethoven, 
mozart e schumann. esibizione solista di Francesca carola preceduta dal saggio al pianoforte 
dell’allieva Greta Venturoli. ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti. il ricavato 
sarà devoluto a favore del centro antiviolenza “la metà di niente” di lodi.

domenica 13 marzo | ore 17.00 | sala della musica - Fondazione maria cosway 

ingresso da piazza Zaninelli (portone delle antiche mura)

Vorrei non Vorrei
una mostra fotografica che affronta in modo ironico la relazione tra donna e golosità, 
indagando il tema del “desiderio” e della “tentazione” in nome della linea. 
Foto di marilù Putignano.
inaugurazione venerdì 4 marzo | ore 18.30 | c/o Biblioteca laudense | via solferino 72 - lodi
Visitabile dal 4 al 19 marzo, negli orari di apertura della Biblioteca dal martedì a sabato:
orario continuato 9.15 - 18.15

dieta tra PiaCere e SalUte
è possibile alimentarsi correttamente e in modo consapevole senza rinunciare al gusto? 
ne parliamo con la biologa-nutrizionista dott.ssa laura mazza accompagnata dalla psicologa 
dott.ssa laura Vighi.
Venerdì 4 marzo | ore 20.45 | sala Granata c/o Biblioteca laudense | via solferino 72 - lodi

aPeritiVo al nUoVo Centro donna
Vieni a conoscere il nuovo “look” del centro donna! le associazioni che lo animano ti 
aspettano per farti conoscere i nuovi locali, le iniziative e servizi offerti. Per l’occasione è 
previsto un aperitivo.
sabato 5 marzo | ore 17.30 | via delle orfane, 10 lodi

SHiatSU Per le donne – trattaMenti GratUiti  
un’occasione per regalarsi un momento di relax. 
inFo e PrenotaZioni: centro donna | tel. 0371 / 409473 | centrodonna@comune.lodi.it 
sabato 5 marzo | ore 9.30 / 13.00 | a cura dell’associazione culturale Goccia Zen 
domenica 6 marzo | ore 10 / 12 e 14 / 17 | a cura dell’associazione Zampeluci shiatsu
c/o spazio ricreativo | via carducci 7 - lodi

talenti delle donne - SPeCiale 8 Marzo
mostra mercato organizzata dall’associazione “talenti delle donne”. tante creazioni 
artigianali frutto dell’originalità delle hobbiste: bigiotteria, accessori, lavori in decoupage e 
molto altro!
domenica 6 marzo | ore 9.00 / 19.00 | piazza della Vittoria - lodi

Cena al CirColo arCi GHezzi di lodi
un piacevole momento per stare insieme e ricordare l’8 marzo. 
inFo, costi e PrenotaZioni: sig.ra Bruna soresina | cel. 333 / 4680951
domenica 6 marzo | ore 20.30 | circolo arci Ghezzi | via maddalena 39 - lodi

il ProGraMMa 
delle iniziatiVe 
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