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martedì 03 febbraio

"Savona sta con la sposa", la città sfila in
bianco per l'integrazione: stasera il
corteo
(h. 15:16)

Albenga, scambio culturale tra il Liceo
Giordano Bruno e un liceo francese
(h. 14:30)

Savona, giovedi ritorna la rassegna
cinematografica "Mondovisioni"
(h. 14:00)

A Savona un dibattito sull'evoluzione
del concetto di spazio e tempo
nell'ultimo secolo
(h. 13:15)

Paolo Rossi porta in scena "Arlecchino" a

CHE TEMPO FA

ADESSO
5°C

MER 4
7.3°C
9.4°C

GIO 5
7.0°C
9.3°C

@Datameteo.com

24 ORE

A "VIOLEperEnza" il premio
internazionale "La ragazza di
Benin City"

EVENTI | venerdì 30 gennaio 2015, 16:46

Condividi  |  

L'ambito riconoscimento verrà consegnato sabato 31
gennaio alla Commenda di Prè

VIOLEperENZA riceverà il premio INTERNAZIONALE “LA RAGAZZA DI BENIN
CITY” sabato 31 gennaio,  alle ore 15 a Genova presso la Commenda di San
Giovanni di Pré.

VIOLEperENZA è la campagna che Zeroconfini onlus promuove dal 2013
contro la violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle
donne. 
Antonetta Carrabs, ideatrice del progetto e Presidente di Zeroconfini

Albenga: parte In‐Box
2015 per promuovere
il teatro e le
compagnie emergenti
(h. 17:44)

Quiliano, il gruppo
consiliare "Progetto
Comune" incontra la
cittadinanza
(h. 17:30)

Aurelia Bis, terminati i
lavori di scavo e
rivestimento della
galleria Basci
(h. 17:15)
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Paolo Rossi porta in scena "Arlecchino" a
Pietra Ligure
(h. 11:57)

Varazze rinnova le strutture per gli eventi
turistici, nuovo palco per le manifestazioni

(h. 09:00)

Laigueglia: domenica 8 febbraio arriva il
carnevale
(h. 08:15)

lunedì 02 febbraio

Calendario eventi Celle Ligure nei mesi
di febbraio e marzo
(h. 17:30)

La tragedia delle Foibe:mercoledì 11
febbraio incontro in Sala Gallesio a
Finale
(h. 16:00)

Pietra Ligure: "An irish night" al teatro
Moretti
(h. 13:45)
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Cronaca
Ladri d'appartamento
in azione a Tovo San
Giacomo

Attualità
Millesimo: ancora
disagi nelle palazzine
di via Moneta, ARTE
"stiamo facendo il
possibile"
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Ai "Fieui di Caruggi" il
premio internazionale "La
ragazza di Benin City"

Importante riconoscimento
ai Fieui di caruggi di
Albenga: premio
internazionale “La r...

Sponsor
(4WNet)

7650 euro al mese? Madre
single di Roma guadagna
7650 euro al mese da casa!

Savona, alla sms
Cantagalletto si festeggia
la “Giornata Internazionale
della donna”

Presentata la Stagione
2014/2015 del Teatro
Chiabrera

Finale Ligure," Viole per
Enza": grande successo per
lo spettacolo contro il
femmicid...

Ai "Fieui di Caruggi" il premio Abbassa la Bolletta della Luce

Onlus, Iride Enza Funari e Alessandra Arcadu sono le tre poetesse che
hanno scritto la storia delle 7 donne protagoniste di VIOLEperEnza. Il
progetto nasce come strumento di denuncia ed è volto a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla violenza di genere.

La prima rappresentazione a Monza, con la regia
di Corrado Accordino (Direttore artistico Binario 7
Monza), la partecipazione delle allieve della
Scuola delle Arti del Teatro Binario 7 di Monza, le
coreografie di Chiara Gelmetti, le danze di ADA
(Associazione Danze Antiche di Milano), l e
scenografie di Maria Micozzi. 
Diversi spettacoli sono stati realizzati a Genova e
in altre località della Liguria dalla Compagnia di
Espressione Corporea di Finale Ligure con la regia
e le coreografie di Luisa Zanoli, promossi dallo
Zonta club di Finale Ligure.
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Ai "Fieui di Caruggi" il premio
internazionale "La ragazza di
Benin City"
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Importante riconoscimento ai Fieui di caruggi
di Albenga: premio internazionale “La
ragazza di Benin...
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