Padova, SpazioCultura Dedalus (via Piave, 31/B)
Sabato 10 marzo 2012, ore 16,15
In occasione della Festa della Donna, l’ASSOCIAZIONE CULTURALE DANTE ALIGHIERI
LABORATORIO DI POESIA CLASSICA invita alla manifestazione

DONNE

IN LUCE

nella poesia, nella pittura,
nella musica e nel canto

Letture poetiche di Rada Ristic, Maria Teresa Mancini, Roberta Giunchi, Amelia Burlon Siliotti, Ines Scarparolo
Interventi musicali dell’arpista Alessandra Sette e della soprano Marina Casari
Omaggi in versi di Amato Maria Bernabei, Piergiorgio Boscariol, Enzo Ramazzina
Sarà allestita una mostra di acquerelli delle pittrici del Centro Sociale Culturale Quartiere 4.
Programma a cura di Maria Grazia Sartore. Presenta Stefano Valentini
Info: tel. 049.8710647, 328.7228802, e-mail vge@vincenzograssoeditore.it e nuovatribuna@yahoo.it
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● COME ARRIVARE. Lo SpazioCultura Dedalus si trova a Padova alla fine di via Piave, a dieci metri dall’incrocio con via Vicenza. Per chi viene in auto, disponendo via Piave di pochissimi posteggi, si consiglia il parcheggio (con parcometro in ore pomeridiane, gratuito la sera) all’inizio di via Digione, che è la prosecuzione di via Piave dall’altra parte di via Vicenza, oppure gli spazi di
parcheggio libero alla fine della medesima via, in larga parte però occupati dai residenti. Per immettersi in via Digione provenendo
dalla città, superato piazzale Savonarola, è sufficiente svoltare a destra al semaforo attiguo al distributore di benzina Agip: il parcheggio è immediatamente dietro l’impianto. Provenendo da fuori città e quindi dal cavalcavia di Chiesanuova, poiché la svolta a sinistra è vietata, è invece necessario invertire la marcia utilizzando la rotonda di piazzale Savonarola, cento metri più avanti.
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