REALTÀ ESPRESSIVE AL FEMMINILE
Programma delle iniziative settima Marzo al Femminile
Zona Bassa Val di Cecina 5 - 8 Marzo 2012
Lunedì 5 Marzo 15.00-16.00
Sala d’attesa U.O. Laboratorio Analisi
P.O. Cecina

Martedì 6 Marzo 15.00-16.00
Sala d’attesa U.O. Laboratorio Analisi P.O. Cecina
Laboratorio musicale per bambini con Mary Dani

I flauti magici (musiche di Bizet)
Flautiste Michela Ciulli, Sandra Gaglio,
Sara Capanna e Rachele Gianfaldoni.

La musicista, musicoterapeuta svolge la propria attività con Comune di Cecina e
collabora nelle Scuole comunali.

Il nome trae ispirazione da un’ opera di
Mozart e vuole rappresentare una
testimonianza dell’amore per il flauto e
dell’emozione che le quattro musiciste
provano nel suonare insieme e che cercano
di trasmettere durante i loro concerti. Le
flautiste fanno parte della Filarmonica
“Pietro Mascagni” di Cecina, dove hanno
iniziato i loro studi, per poi proseguirli
all’Istituto Musicale “P. Mascagni” di
Livorno.

Mercoledì 7 Marzo
15.00-16.00
Sala d’attesa Consultorio Familiare P.O. Cecina
Presentazione del Libro “Il peso della Libellula”
di Elisa Fagioli.
Presenta il libro Dr.ssa Gianna Battini (Responsabile Consultorio Cecina).
Partecipa Dr. Artico (Dipartimento Salute Mentale ASL 6)
Elisa in questo libro intimo e toccante racconta senza vittimismi o dietrologie la sua
storia di anoressia. Una storia non facile, scomoda, che desidera raccontare a tutti
perché altre ragazze possano comprendere e comprendersi.

Dal giorno 8 marzo
Sala riunioni Ospedale
Mostra di pittura.

Giovedì 8 Marzo
08.30 – 12.30 Ambulatorio Dietista (Piano Terra, stanza AM5)
Apertura al pubblico per informazioni nutrizionali sul corretto stile di vita

08.00 – 14.00 Atrio Ingresso Ospedale
Mercatino Artigianale
Le dipendenti, le utenti e le donne delle varie associazioni di volontariato
espongono i loro prodotti.

08.00 – 20.00 Atrio Ingresso Ospedale
Mostra Fotografica
Esposizione di Paolo Pagnini.
Saranno esposte le opere di Karin Gilliam,
pittrice tedesca, che, unendo la sensibilità
che le proviene dal suo intimo femminino
alla tecnica e al rigore del vero pittore,
consacra ogni sua opera all’amaro segreto
perenne: il sogno di una bambina troppo in
fretta divenuta donna.

15.00–16.30 Sala Riunioni Ospedale
Presentazione del libro “La scoperta” di Monica Pacchini.
Presenta il libro Maria Antonietta Schiavina, giornalista del “Il Tirreno”.
Partecipano: Dr. Cappuzzo, Direttore Dipartimento Oncologia Medica
ASL 6; la Dr.ssa Fantei, medico delle Cure Palliative; la coordinatrice
infermieristica della Sez. Oncologia del P.O. di Cecina, Sig.ra Giannina
Cardarelli; la Presidente AVO Sig.ra Anna Franchi.
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L'autrice racconta quanto accade nel corpo e nella mente di una persona che si
trova improvvisamente a dover lottare contro il cancro. Un autobiografia
romanzata sulla vita in famiglia, le giornate, i luoghi, le stanze di ospedale, la
solitudine, gli affetti, la casa, i vuoti, i rifugi, le lacrime ed i sorrisi.

ASSOCIAZIONI presenti nelle iniziative:
AVO, Kiwanis, Associazione Stomizzati, Altra
metà del cielo, Fantasia, Cure Palliative.
Per informazioni:
Tel.:0586 614316 (4316)
email: b.massei@usl6.toscana.it

CONCLUSIONE INIZIATIVE 16 marzo - CENA DI BENEFICENZA
Il giorno 16 marzo presso il ristorante “La Buca del Gatto” a Cecina
cena con esibizioni di ballo e canto a cura di alcuni dipendenti e
volontari.

Tutte le iniziative sono finalizzate all’acquisto di arredi per la struttura che ospiterà
donne in situazioni disagio sociale o vittime di violenza insieme ai loro figli.

