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SABATO 24 NOVEMBRE 

Con il patrocinio del Comune di Genova -   

Municipio IV Media Valbisagno  
IL CRAL AMGA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA   

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, PRESENTA 

OFFERTA LIBERA 

https://www.colge.org/index.asp


CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DIPENDENTI A.M.G.A. 

Comunicato n° 99 del 5/11/2018 

Marco Rinaldi e Lazzaro Calcagno danno vita a un nuovo progetto , uno spettacolo che 

parla di Donne  Straordinarie: “MIMOSE, racconti di eccellenze  femminili”. 

Le vicende narrate da Marco, autore e interprete dello spettacolo, riguardano 

Donne che in qualche modo hanno contribuito a rendere questo mondo mi-

gliore: dall’eroismo di Irene Sendler che contribuì a salvare 2.500 bambini 

dal ghetto di Varsavia, alla forza di Victoria Donda che scoprì a 27 anni di es-

sere figlia di desaparecidos, passando per una vicenda che ci tocca davvero da 

vicino, il sacrificio della partigiana genovese Alice Noli.  

Con “Mimose” si vogliono far conoscere storie troppo spesso dimenticate o 

addirittura totalmente sconosciute, dimostrando, soprattutto alle nuove ge-

nerazioni, che il cosiddetto “sesso debole” non è in realtà tale.  

INGRESSO CON OFFERTA LIBERA  (MINIMO € 5) 

L’incasso verrà devoluto al CENTRO ONCOLOGICO LIGURE, un’associazione 

basata principalmente sul volontariato che offre sostegno psico-oncologico 

per i malati e i loro familiari.  Grazie a percorsi di sostegno organizzati da psi-

cologi con incontri individuali o di gruppo, il centro si propone di trovare so-

luzioni utili per una migliore gestione delle emozioni nella malattia.. 

Per info:  CoL Centro oncologico Ligure   

Via Sestri 34 - 16154 Genova tel.010 6091250 

Viale Sauli 5/20 - 16121 Genova tel. 010 583049 - fax 010 8593895 

P.za dell' Olmo 6 16138 Genova tel. 010 7983979       info@colge.org 

 

INGRESSO SU PRENOTAZIONE (FINO A ESAURIMENTO POSTI)  

PRENOTAZIONI E RITIRO BIGLIETTI ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL CIRCOLO  

ENTRO  IL 22 NOVEMBRE 

__________________ 
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