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C ENA BENEF ICA ALL'ASSOCIAZIONE ALBA

Laura Cancedda alla Scuola Normale
Spettacolo e poesie alla Città del Teatro
CONFERENZE, teatro, poesie e
cene b.-nefi:..he. \ppuuranienti
per tutti i gusti per te_ tek giare, in
cittù e pr•oV5A eia. l<: giorna ix Ie'.aicata alla do}na . Uni: fluì ,-,a serie
cli e enti, tuffi collegai;. dal fil rouge &I benes,e r'e, danno il benvenuto all' g marzo. Oggi pomeriggic, alle 17.30, nella sala Stemmi
dci Palazzo della Carovana, la ricercatrice Laura C^.needda terrà
una conferenza sui n.rec+..n;;rni
neurologici del funzion a.atrmento
del cervello e di alcune malattie
come la sindrome di down. La riL eri i _li (,',,ncedda e del suo team

ha vinto il finanziamento Telethon nonché risorse dalla comunità europea per la ricerca di nuovi
approcci terapeutici nella sindrome i Down. Alle 18, al Gamec di
Lungarno Mediceo, 26, si farà un
viaggio nella letteratura che parla
della donna con Rodolfo Baglioni
e Chìara Novelli.
UN CONCERTO di n, usi.:a moderna, dalle 21,15, s, aa alleno invece al Palazzo dei 4::n,gressi
dall'Orchestra dIell*I,'mwr >Iva di
I}isa. Fventi cültui' 1i. e t°,rese,itazi.,;ni di li`,'i anche: al c.aüti lettera.-

RICERCATRICE
Laura Cancedda

rio Volta Pagina di via Sin Martino, mentre r,tusiea e testa aranno
alla cafl. rter3_, Kandinsl\v in Gal
lena (sei ace.
Una cena benefic j, promossa
dall'associazione L'alba. zara stasera alle venti al ristor_uite del cuore in via del Cuore l (prenotazioni:
Leningiacifte'divia >il ,eri risuonera la musica live del joseplîile
Trio che re ;alerà, dalle 2 _1 , usi concerto cori melodie armoniose.
Anche Cascina festeggia la donna
con tre appuntamenti culturali
promessi d_,,l Comune, Sogefar

Spa e Città del teatro e della cultura. Stamattina alle 10, alla biblioteca comunale, un incontro a cura
della ginecologa Ilaria Perini dal
titolo «Benessere sessuale in ado
lesccn ,a«. Alle 18, sempre alla bi
l,liotr a c omunale, spazio ai versi
pec. ci a cura dell'associazione
Lapis con «La poesia è donna» e,
alle 21, alla Città del teatro andrà
in scena lo spettacolo «Libere
donne», tratto da ;<Le libere donne di M i g ia n o ,, di Mario Tobino. Anch e l anin-sï.nisu azionevecchianese prosegue il suo impegno
nel contrasto al fenomeno della
violenz i sulle donne è clue ;ta ser, in colla? ic ra ìione cori il circolo
arcì di Nodica, promuove «Cena e
mimosa», il cui ricavato sarà devoluto alle associazioni Casa della
Donna e Nuov o Maschile-Uomini liberi dalla violenza (prenotazioni al numero (!5@/8 26119).

Francesca Franceschi

