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22 febbraio 2018
Comunicato stampa
A Castelnuovo del Garda Festa della donna tra musica e storie di vita
In occasione della Festa della donna, gli assessorati alle Pari opportunità e alla
Cultura del Comune di Castelnuovo del Garda promuovono un doppio appuntamento
in biblioteca.
Martedì 6 marzo, alle 20.45, con “Il rock è donna” si parte per un viaggio all'interno
dei sentieri del rock al femminile. L’incontro, a cura di Gianni della Cioppa, spazia dal
folk di Joan Baez al rhythm & blues di Aretha Franklin e Tina Turner, dal blues
tormentato di Janis Joplin alla poesia di Patti Smith. Dalle regine del pop Kate Bush,
Madonna e Tori Amos alle protagoniste di oggi Courtney Love, Skin, Pink e Lady
Gaga.
Venerdì 9 marzo, alle 19, aperitivo letterario con la giornalista e scrittrice veronese
Giovanna Benini, autrice del romanzo epistolare Il coraggio di un madre (Edizioni03).
Al secondo lavoro letterario dopo il libro inchiesta sulla vicenda Marsiglia Intervista
a… (Bonaccorso editore) del 2009, Benini ha inoltre realizzato un documentario su
Capo Verde e un reportage sui cinquant’anni di attività di un ospedale rurale in
Uganda, nella Missione Comboniana di Angal, entrambi disponibili sul suo blog.
Nel libro Il coraggio di un madre una figlia si racconta alla mamma, dando particolare
rilievo alla realizzazione in età adulta dei suoi sogni di bambina, coniugando
l’attitudine professionale con le esigenze intime e spirituali di una donna che
dell’amore riesce a fare un motivo fondante della propria esistenza.
Conduce l’incontro Cinzia Inguanta, che ha firmato la prefazione. Seguirà un aperitivo
con l’autrice che firmerà copie del suo libro. Entrambi gli incontri sono ad ingresso
libero.

