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Storie di donne nel concerto “Woman in blues”
Venerdì 17 febbraio alla Cascina Robbiolo alle ore 21 al via la nuova edizione della
rassegna “Perché non accada… per non scomparire” promossa dall’assessorato alle
Pari opportunità e Politiche di genere. Sul palco la musica nera della Fabio Marza
Band
Buccinasco (16 febbraio 2017) – Torna anche quest’anno la rassegna “Perché non accada… per
non scomparire”, ideata e promossa dall’assessorato alle Pari opportunità e Politiche di genere
con l’attiva partecipazione della associazioni del territorio. Una serie di eventi e iniziative per
riflettere, attraverso vari linguaggi – dall’arte alla musica al teatro – sulla violenza contro le donne
e sui diritti negati ma anche sui talenti delle donne, la bellezza da contrapporre ad abusi e
crudeltà.
La prima iniziativa del 2017 è in programma venerdì 17 febbraio alle ore 21 alla Cascina Robbiolo:
è il concerto “Woman in Blues” con la Fabio Marza Band che propone un concerto di musica blues
e soul dagli anni ’60 a oggi, con canzoni cantate e rivisitate delle maggiori esponenti del genere. La
storia della musica nera afroamericana relativa alla donna, con brani che raccontano episodi
della vita delle donne, dal rispetto alla violenza subita al lavoro.
“Il concetto di fondo che ha guidato l’assessorato alle Pari opportunità – spiega l’assessora Clara
De Clario – è stato ‘una possibile convivenza tra i generi’ come si legge sulla sezione del sito
internet del Comune dedicato al settore. Per ricostruire uno spazio di dialogo e confronto è
necessario offrire occasioni di conoscenza attraverso seminari, tavoli di lavoro e momenti di
scambio a cui abbiamo sempre invitato cittadinanza e associazioni”.
“Abbiamo trovato un assessorato senza risorse – continua Clara De Clario – e poche azioni erano
state fatte. Quindi, dopo aver destinato da subito nel 2012 nuove risorse economiche, abbiamo
cercato di costruire una cultura di ascolto e attenzione alle tematiche femminili grazie al reale
coinvolgimento e contributo delle associazioni del territorio: con loro abbiamo costruito tutte le
iniziative per rispondere, da un lato, all’emergenza della violenza sulle donne, dall’altro al lavoro
culturale e sociale. Non ultimo lo sforzo per riconoscere il lavoro del centro antiviolenza sovra
comunale ‘La Stanza dello Scirocco’: il bilancio di previsione appena approvato vede uno
stanziamento di 10 mila euro, da utilizzare se necessario nell’ambito delle azioni del Piano di
Zona”.
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I prossimi appuntamenti
Si parlerà della situazione femminile nei paesi islamici nello spettacolo “OccidOriente”, promosso
nell’ambito della rassegna teatrale 2016/2017: sabato 25 febbraio a partire dalle ore 18.30
all’Auditorium Fagnana si terrà l’incontro con l’autore iraniano Hamid Zariati e, dopo il rinfresco,
alle 21 si potrà assistere allo spettacolo (ingresso 5 euro).
In occasione del Giorno della donna, l’assessorato alle Pari opportunità promuove un altro
spettacolo già inserito nella rassegna teatrale, in programma sabato 11 marzo. All’Auditorium
Fagnana alle ore 21 l’associazione Messinscena Teatro presenta “Chi parte veramente non fa mai
la valigia” con Barbara Massa e Tiziana Tonon, regia di Marco Fagnani (ingresso gratuito).
Tra le successive iniziative, lunedì 20 marzo alla Cascina Robbiolo (ore 21, ingresso libero) si terrà
un incontro divulgativo dal titolo “Cos’è il tumore alla mammella, come nasce, come si manifesta
e come si cura”, per valorizzare la prevenzione, potenzialità e risorsa per fronteggiare il cancro. I
relatori saranno esperti dell’Humanitas e dell’Istituto dei Tumori.
Venerdì 31 marzo alla Cascina Robbiolo (ore 21) anche lo spettacolo “CantaStorie. Fiabe di ieri e
di oggi. Storie di donne libere”, reading teatrale e musicale con Alessia Gennari (voce) e Daniele
Soriani (chitarra).
Infine si ripeterà anche quest’anno l’assegnazione della Benemerenza di genere, un
riconoscimento alle donne di Buccinasco che si sono distinte con il proprio operato in diversi
campi.
Tutti i cittadini potranno presentare le proprie candidature (m.flocco@comune.buccinasco.mi.it).
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