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Il presidente del Consiglio regionale

La vicepresidente del Consiglio regionale

La presidente della Consulta delle Elette  del Piemonte 

hanno il piacere di invitare la S.V. 
allo spettacolo teatrale 

DONNE
Regia di Simone Schinocca
con Valentina Aicardi e Silvia Freda

Dal 24 marzo al 12 maggio 2016
Torino, Asti, Biella e Cuneo

Le donne votarono per la prima volta 
in Italia nel 1946, in occasione del 
referendum tra monarchia e repubblica e 
per eleggere l’Assemblea Costituente. Sul 
loro diritto al voto le donne affidarono 
grandi speranze, investendo notevoli 
energie ed impegno. In settant’anni 
le lotte e le leggi delle donne hanno 
cambiato il nostro Paese e se anche non 
sono del tutto servite a colmare ogni 
disparità di genere, hanno certamente 
contribuito a garantire la dignità 
femminile ed a potenziare i diritti di tutte. 
Molto è stato fatto ma molto resta ancora 
da fare per porre fine a discriminazioni, 
sfruttamento e soprattutto violenza.  
Resta fondamentale l’impegno delle 
donne per contribuire al cambiamento e 
per rinnovare la società. 



Spettacolo Teatrale 

DONNE
Regia di Simone Schinocca
con Valentina Aicardi e Silvia Freda

Torino - 24 marzo 2016, ore 21.00
Teatro Bellarte
Via Ludovico Bellardi, 116

Asti - 1 aprile 2016, ore 21.00 
Casa del Teatro
Via Goltieri 1/A

Biella - 29 aprile 2016, ore 21.00
Palazzo Ferrero
Corso Piazzo, 29

Cuneo - 12 maggio 2016, ore 21.00
Teatro Don Bosco
Via Don Bosco, 20

Info e prenotazioni: tel. 011.57.57.560 – 476 - 084

“Donne”, è una  pièce teatrale realizzata 
dall’Associazione di promozione sociale 
Tedacà    che ripercorre, attraverso il 
racconto di due figure femminili  che 
si ritrovano in una stanza del tempo, il 
lungo cammino delle donne attraverso il 
Novecento. 
Un  viaggio avventuroso alla scoperta 
della figura della donna nel secolo 
scorso: dalla vita agricola degli anni 
quaranta all’arte di arrangiarsi della 
Seconda Guerra mondiale, dall’attività 
di partigiane al referendum per la 
Repubblica, dall’abolizione della 
legge Merlin al boom economico, 
attraversando inoltre temi come 
istruzione, lavoro, matrimonio e 
violenza. 
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