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Notte bianca per la pace 
Sabato 17 settembre 2011 

Donne in un mare di pace 
 “La primavera dei diritti”  
 

Ore 19 Saloncino “La Pianta”   

 Confronto fra donne che sognano un mar Mediterraneo 

circondato da uguaglianza, libertà, giustizia, 

democrazia, diritti, pace 
con 

Marina Calloni e Ilenia De Bernardis 
di “Se non ora quando” 

e con 

Rania Ibrahim,  

giornalista, collaboratrice  di “Jalla Italia” 
 

Ore 20.30  piazza Cavour 

Donne e uomini insieme per  

costruire ed abbracciare il mare della pace 
 

E’ possibile firmare l’appello per segnalare le donne africane 

all’assegnazione del premio Nobel per la pace. 
 

Le donne e gli uomini che lo desiderano possono contribuire alla 

costruzione del nostro mare di pace portando con sé un pezzo di stoffa 

azzurra o blu e o una bandiera della pace. 
 

Percorso di pace a cura del  

 
 Gruppo“DonneInComune” 

 



P R O G R A M M A
dalle ore 16,00 a BuonMercato via Roma, 15
“Dimostrazione di cucine ad energia solare e assaggio di 
cibi cucinati con il sole”
dalle ore 18 “Aperitivo bio a Km 0”
incontro con i produttori del Parco Agricolo sud Milano

dalle ore 16,30 alle ore 19,30 Cortile di via Cavour, 74
“COSTRUIAMO UN LIBRO…IN PACE”
letture e laboratorio per bambini
a cura della Biblioteca Comunale e dell’associazione AUA

dalle ore 17,30 piazzetta di via Monti
“FESTA DEI POPOLI”
inaugurazione mostra sul commercio equo, incontro e spettacolo organizzato dal gruppo
adolescenti dei corsi di italiano in biblioteca, cena etnica, musica e ritmi tradizionali del
Camerun e del Congo
a cura di Acli il Sogno e Itaca, Consulta dei Cittadini Stranieri

ore 18,00 Cortile di via Cavour, 82
“OGNI GIORNO UN GIORNO DI PACE”
mostra collettiva di artiste/i contemporanei e “bucato” di rifl essioni sulla pace  
curatrice: Silvana Gatta
Performance di lettura e girotondo della pace 
a cura dell’associazione di Donne Galassia

ore 19,00 Sala la Pianta – via Leopardi, 7
“DONNE IN UN MARE DI PACE”
confronto fra donne che sognano un mar Mediterraneo circondato da uguaglianza, 
libertà, giustizia, democrazia, diritti, pace
a cura del gruppo DonneInComune

ore 20,30 Fontana dell’Incontro
Donne e uomini insieme per costruire
ed abbracciare il mare della pace
a cura del gruppo DonneInComune

ore 21,00 Fontana dell’Incontro
Cerimonia di consegna del premio
“CORSICO CITTA’ PER LA PACE” V^ edizione
ore 21,15 via Pascoli/angolo via Leopardi
“DISCOTECA” 
a cura dell’ associazione Studio Danza

ore 21,30 Fontana dell’Incontro
“SARTORIA DELLA MUSICA”
Francesca Sabatino Quartet
Musica dal vivo italiana e internazionale a seguire Dj set

Durante la serata premiazione del concorso vetrine
“Messaggi di Pace”




