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UFFICIO STAMPA

“Tracce di donna…” a Buccinasco per l’8 marzo
Una serata per celebrare le donne del passato e del presente all’Auditorium
Fagnana, spettacolo gratuito a cura di Valeria Bombino e Mauro Catalano con
musica, parole e immagini nella Giornata internazionale della Donna

Buccinasco (6 marzo 2018) – In collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti e la Scuola Civica
di Musica “Alda Merini”, l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Buccinasco organizza
“Tracce di donna…”, uno spettacolo a cura di Valeria Bombino e Mauro Catalano in programma
giovedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, all’Auditorium Fagnana di
via Tiziano 7, a partire dalle ore 20 (aperitivo, a seguire spettacolo).
“Uno spettacolo – spiega Valeria Bombino, consigliera delegata alle Pari opportunità – creato per
trasferire emozioni attraverso la parola, le immagini e la musica. Un dialogo dove le donne del
passato incontrano le donne del presente. Ringrazio di cuore tutti gli ospiti della serata che
gentilmente hanno donato del tempo per questo progetto con sensibilità e attenzione. Un grazie
speciale a chi ha pensato e ideato con me questa serata, Mauro Catalano, e alla Scuola di Musica
che farà esibire i suoi allievi”.
La Giornata della Donna è dedicata al riconoscimento delle lotte delle donne e delle loro conquiste
sul piano dei diritti, dell’economia e della politica: risale al 1950 la prima legge sulle madri
lavoratrici e alla fine degli anni ’50 alle donne è permesso di entrare nella magistratura (1956) e in
polizia (1959), negli anni ’70 le leggi sul divorzio e l’aborto, la riforma del diritto di famiglia e il
divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro. Solo nel 1981 fu abolito il delitto d’onore e solo
dal 1996 la violenza sessuale non è più un reato contro la morale ma contro la persona.
“L’8 marzo resta una data importante per tutte le donne e tutti i cittadini – conclude l’assessora
alle Pari opportunità Grazia Campese – per ricordarci delle tante conquiste delle donne, conquiste
del passato da coltivare ogni giorno, diritti da custodire e difendere. Quest’anno in particolare
ricordiamo che la nostra Costituzione compie 70 anni: l’articolo 3 ci dice che tutti i cittadini, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali e di opinioni politiche hanno pari
dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge. Un passaggio fondamentale per le donne, che ha
introdotto l’uguaglianza dei generi tra i principi fondanti della Repubblica. Una battaglia che
ancora non abbiamo vinto e per cui è necessario lottare tutti i giorni, proprio con il talento di noi
donne che l’8 marzo vogliamo celebrare”.
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