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Da sabato 4 marzo a sabato 11 marzo 2023
Iniziativa a cura del Comune di Lovere

Calendario di iniziative per riflettere 
sull'importanza e sul ruolo della 

donna nella nostra società

La settimana
della Donna

a Lovere
Sabato 11 marzo
ore 9:30

Venerdì 10 marzo
ore 17:00 ore 17:00

Presentano il libro
“IO SPERIAMO CHE LA BORSA SALE” 

gli autori Manuela Donghi 
e Enrico Gei

Al termine firmacopie in collaborazione 
con Mondadori Bookstore – Lovere

Incontro con Anty Pansera

La storica e critica d’arte Anty Pansera, presi-
dente dell'Associazione DcomeDesign, nel 
2020 riceve il Premio «Compasso d’Oro» il più 
autorevole premio di design internazionale:  
ci racconterà il suo impegno mai dogmatico 
ma sempre intenso, intorno alla cultura del 
progetto "al femminile" e  illustrerà  il suo 
percorso professionale, dall’incontro con le 
grandi maestre del dopoguerra alla valorizza-
zione della creatività femminile dell'oggi. 

Un focus anche sul suo recente lavoro "494 
Bauhaus al femminile".  

Iniziativa a cura di 
ANTEAS- CISL BG ALTOSEBINO

Programma:

◆ Ritrovo a Costa Volpino ore 9:30 alla pista          
 
◆ Partenza ore 9:45
◆ Tappa verso laghetto di Rogno-Poesia
◆ Rientro a Costa Volpino (max 2 ore)
◆ Aperitivo 

INAUGURAZIONE SABATO 4 MARZO ORE 17
PRESSO BIBLIOTECA CIVICA "TREDICI MARTIRI"

Tutte le iniziative saranno a ingresso liberodirezione
artistica:

info@archimedeeventi.com
www.archimedeeventi.com

COMUNE DI LOVERE

“DONNE E DESIGN” 
Presso Centro Civico Culturale

Presso Centro Civico Culturale

“CAMMINATA IN ROSA” 

Sabato 11 marzo

“DONNE E FINANZA”
MERCATI IN ROSSO

O IN ROSA?

ciclabile

Durante la rassegna sarà possibile consultare in biblioteca
una selezione di libri dedicati alla donna



ORARI DI APERTURA:
da lunedì a venerdì:  

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18
sabato 4 marzo e sabato 11 marzo: 

dalle 15 alle 19

Iniziativa a cura del Comune di Lovere Iniziativa a cura del Comune di Lovere

Iniziativa a cura del Comune di Lovere

Mostra pittorica

“Il mio obiettivo è di 
aiutare le donne a 
diventare più eleganti 
e femminili acquisendo 
così più autostima e 
sicurezza. Le buone 
maniere e la gentilezza 
aprono tutte le porte”.

Mercoledì 8 marzo
ore 15:00

ore 17:00Concerto con
Cinzia Picinali mezzosoprano
e Massimiliano Foscarini al pianoforte

Conversazione con Sergio Mora
Iniziativa a cura di 
ANTEAS- CISL BG ALTOSEBINO

Brillante commedia dialettale 

con la Compagnia Teatrale Stepabutù 
de Pienech

A cura del Centro Italiano Femminile
e con il Patrocinio del Comune di Lovere

Incontro con Rossana Capelli, trainer di 
buone maniere formata all’Accademia Italia-
na del Galateo.
Il potere comunicativo dell’abbigliamento.
Ebbene si’ … pare che l’abito faccia il Monaco!
Conoscere il potere comunicativo dell’abbi-
gliamento ci aiuterà ad avere maggiore 
consapevolezza e fiducia in noi stessi.

Chi è 
Marisa
Picinali?

Docente di Arte nella scuola secondaria di 1° 
grado e dal 2005 Dirigente scolastica . 
Ha fatto parte del gruppo artistico "G 72"di 
Bergamo. 
Dal 1973 numerose mostre personali e colletti-
ve in Bergamo e provincia.
Dal 1996 inserita fra gli artisti contemporanei 
bergamaschi da parte dell'assessorato alla 
cultura di Bergamo.
Nel 2001 presente alla biennale di Firenze con 
5 opere (strappi d'affresco e tempera all'uovo 
su tavola con foglia d'oro) segnalate dalla 
giuria.
Opere presenti in Vaticano e America Latina.
Dopo una pausa dettata dagli impegni di 
lavoro, l'attività riprende con un nuovo proget-
to personale legato al mondo delle donne che 
vuole essere il racconto della propria vita.

Sabato 4 marzo
ore 17:00

“DONNE IN CANTO”

Domenica 5 marzo
ore 15:00

“LA GRANDE BRUTESA”
Presso Teatro Crystal 

Presso Biblioteca Civica XIII Martiri

“LA DONNA NELLA
LETTERATURA”
da Dante a Umberto Eco

Presso Centro Civico Culturale

Presso Centro Civico Culturale

 “ESSERE DONNA”
Workshop

a cura di Marisa Picinali
Presso Biblioteca Civica Tredici Martiri

“VOLTI DI DONNA” INAUGURAZIONE


