
Gruppo Donne 8 Marzo dei 

quartieri dell'Oltremella  

 

Giornata Internazionale 

della Donna 

 

Sabato 11 marzo ore 21,00 
 Sala Civica Via Farfengo 69 Brescia 

concerto LIVE  

Basterebbe una canzone… 

 

OFFICINA DELLE NOTE 
 

 
Nel corso della serata estrazione 

della sottoscrizione a premi a 
 favore di Emergency 

 

Saranno offerti mimosa  

e il tradizionale rinfresco 
 

 Giornata Internazionale della 

Donna 

Sabato 11 marzo ore 21,00  
Sala Civica Via Farfengo 69 Brescia 

 
concerto LIVE  

Basterebbe una canzone… 
 

OFFICINA DELLE NOTE 

Sabato 4 marzo ore 10,00  

ISTITUTO FABRIZIO  DE ANDRE’ 

Letture e Musiche 

LA GUERRA NON HA UN  
VOLTO DI DONNA  

Gruppo Donne 8 Marzo 

dei quartieri  

dell'Oltremella  

Sabato 4 marzo ore 10,00  

ISTITUTO FABRIZIO  DE ANDRE’ 
Via Bonino Bonini 58—BRESCIA 

 Letture e Musiche 

LA GUERRA NON HA UN VOLTO 

DI DONNA  

   a concludere buffet 

Liceo delle scienze umane  

Liceo Economico-Sociale  

Fabrizio De André 



8 marzo Giornata Internazionale della Donna 

….Sono spesso le donne a pronunciare, senza 
mediazioni, il desiderio di pace. Relegate ai 
margini del combattimento, incarnano l'ipote-
si ostinata e quasi clandestina di una civiltà 
alternativa, libera dal dovere della guerra. … 
Alessandro Baricco 
 
….Continuo a pensare alla marcia di oggi. E' 
più grande e più potente della guerra. E’ per 
questo che vincerà. …  Zlata Filipovic  
 

….. E quando diceva che anche le donne dove-
vano partecipare, nella sua voce c'era 
la convinzione che un'evoluzione, un cambia-
mento senza la partecipazione delle donne, 
non sarebbero stati un vero cambiamento e 
una vera vittoria…..  Rigoberta Menchu 
 
…...Diventavamo le loro mamme, le loro sorel-
le. E avremmo voluto corrispondere sempre 
degnamente a quella loro fiducia in noi….... 
Laggiù ci confidavano delle cose che in 
quest'altra vita non racconterebbero a nessu-
no…..  Racconto  di un’infermiera raccolto da 
S v e t l a n a  A l e k s i e v i c ,  A f g h a n i s t a n 
 
…..Io voglio apprendere ed essere addestrata 
bene nell'uso delle armi della conoscenza, 
perché solo allora sarò in grado di battermi in 
modo  davvero efficace per la mia causa... Le 
ragazze continuano ad essere uccise e le scuo-
le a saltar per aria…….. Malala Yousafzai 

Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-Sociale  

 Fabrizio De André 

Sabato 4 marzo ore 10,00  

ISTITUTO FABRIZIO  DE ANDRE’ 
Via Bonino Bonini 58—BRESCIA 

 Letture e Musiche 

LA GUERRA NON HA UN VOLTO 

DI DONNA  

   a concludere buffet 
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concerto LIVE  

Basterebbe  
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Nel corso della serata estrazione  
della sottoscrizione a premi a 

 favore di Emergency 
 

Saranno offerti mimosa  
e il tradizionale rinfresco 


