
t e a t r o i n f o r m a z i o n i

Paura non abbiamo
voci di donne tra fotografia,

cinema, musica e teatro 

con la collaborazione
e il patrocinio di

in collaborazione con con il patrocinio della

Museo dell’Industria e del Lavoro
via Granelli, Sesto San Giovanni

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D’ORA AL VALOR MILITARE

Assessorato alla Cultura

Rose di maggio
A cura di TIEFFE - Teatro Stabile di innovazione

PROGRAMMA E CALENDARIO:
21, 22, ore 21.00 Spazio Teatro
23, 24 Donne, Donnine, Donnacce

Passeggiata in parole e musica 
sul mestiere più antico del mondo
con Giovanna Rossi, Gianna Coletti 
e Vicky Schatzinger
... dai marciapiedi di Berlino ai bastioni di Milano 

22 ore 22.30 Spazio Il Maglio

LunaticaMente 
Quattro passi tra la luna e il jazz
con Viviana Dragani

26 ore 21.00 Spazio Il Maglio

MusicAll
Swinging from Grease to Chicago
di e con Flavia Barbacetto, 
accompagnata da Paolo Volante al pianoforte

28-29 ore 21.00 Spazio Teatro 
Blue Dolls Show
La musica e la danza, i colori e il ritmo

29 ore 21.00 Spazio Il Maglio

L’Ultimo ballo del Biondin
Il brigante, la “gioanna” e le sue donne
con Chiara Petruzzelli

30-31 ore 21.00 Spazio Teatro
Antigone 2000 d.c.
“Molto” liberamente ispirata all’Antigone di Sofocle
con Egidia Bruno e Marisia Miritello

Info:  02 36592544   www.tieffeteatro.it   info@tieffeteatro.it

Info: 
www.cgil.milano.it

www.iptv.cgil.lombardia.it
www.sestosg.net
www.tieffeteatro.it

Ingresso libero a tutte le iniziative, 
tranne che per gli spettacoli della rassegna “Rose di maggio”

in metropolitana
- linea 1 (rossa) - fermata Sesto Marelli
proseguire a piedi in direzione 
via del Riccio (sottopassaggio)
per 400 metri
oppure

- linea 1 (rossa) - fermata Sesto Rondò
prendere via Roma, la prosecuzione
di via Roma diventa via Breda e poi
via Morganti (la strada porta 
naturalmente a curvare verso 
destra), proseguire su via Carducci
fino al semaforo, girare a sinistra 
e proseguire per 150 metri

in autobus
- linea 727 (Milano-Cusano M. 
o Cinisello B.)
scendere alla fermata Sarca - Centro
Sarca, a piedi per 300 metri fino a
via Granelli

- bus linea 14 (fermata nei pressi)

www.iptv.cgil.lombardia.it

… e inoltre
Dal 26-31 al 31 maggio
Spazio Oberdan 
viale Vittorio Veneto 2, Milano
rassegna cinematografica a cura di
Cineteca Italiana 

La siciliana ribelle di Marco Amenta

La sconosciuta di Giuseppe Tornatore

La ciociara di Vittorio De Sica

Lanterne rosse di Zhang Yimou

La strada della vergogna di Kenji Mizougouchi



Unite nella lotta 
donne nelle fotografie dell’Archivio del Lavoro 

dall’autunno caldo agli anni Ottanta

Inaugurazione mostra fotografica
venerdì 8 maggio 2009, ore 18.00
Presentano Monica Chittò Assessore alla Cultura 

del Comune di Sesto
Tiziana Scalco Camera del Lavoro di Milano
Maria Costa Archivio del Lavoro

Intervengono Cesare Colombo fotografo e critico fotografico 
Silvestre Loconsolo figura-simbolo di una generazione
di fotografi “militanti”

La mostra fotografica è un omaggio alle donne e una testimonianza della
partecipazione femminile alle lotte sindacali, politiche e sociali tra gli anni
Sessanta e Ottanta, nell’area industriale di Milano e provincia. Un rac-
conto fotografico che ripercorre un periodo di forti trasformazioni, segna-
to dalla conquista di fondamentali diritti. Oltre ottanta scatti divisi in sei
sezioni che affrontano i principali momenti di lotta e si soffermano sulle
modalità femminili di essere protagoniste.
Le immagini, per la maggior parte di Silvestre Loconsolo, provengono dai
fondi fotografici dell’Archivio del Lavoro. All’interno della mostra sono
presenti due installazione curate dalla Web Tv della Cgil Lombardia che
ripropongono materiale video sulle lotte delle donne di ieri e di oggi.

Realizzazione Archivio del Lavoro Sesto San Giovanni - Milano
A cura di Maddalena Cerletti

La mostra rimane aperta sino al 31 maggio 
da lunedì a venerdì 16.00-19.30 
sabato 15.00-19.30; domenica 10.30-19.00

Per le scuole è possibile fissare visite su appuntamento

Informazioni Archivio del Lavoro 
02 22478868 - 333 9486751

Lunedì 11 maggio 2009, ore 21.00
a cura della Web Tv della Cgil Lombardia
in collaborazione con Archivio Storico Fiat

Votate agli stipendi Fiat
di Maurizio Torchio, 2003 
Il documentario raccoglie testimonianze di impiegate della Fiat sulla vita
di ufficio negli anni Cinquanta e Sessanta: gli orari di lavoro, gli strumenti
del lavoro, la ripetitività rigidamente tayloristica dei compiti da svolgere... 
Presenta Maurizio Torchio regista del film 

e direttore dell’Archivio Storico Fiat
Intervengono Elena Lattuada Cgil Lombardia

Tiziana Scalco Camera del Lavoro di Milano

Lunedì 18 maggio 2009, ore 21.00
a cura della Web Tv della Cgil Lombardia 
in collaborazione con Aamod (Archivio audiovisivo del movimento 
operaio e democratico)

Tutta la liberta’ che volevo 
intervista a Cecilia Mangini a cura di Rassegna.it

Essere donne
documentario di Cecilia Mangini, 1965
L’autrice descrive la condizione delle lavoratrici, divise tra il lavoro per i
padroni e la cura di figli e mariti. Il racconto si addentra nell’Italia degli
anni Sessanta, nelle sue fabbriche e nelle campagne.
Presenta Mimmo Calopresti regista e presidente di Aamod

Cecilia Mangini regista e sceneggiatrice 
Intervengono Fulvia Colombini Cgil Lombardia

Nerina Benuzzi Camera del Lavoro di Milano

Lunedì 25 maggio 2009, ore 21.00
a cura della Web Tv della Cgil Lombardia 
in collaborazione con Filtea Cgil nazionale

Giovanna
di Gillo Pontecorvo, 1956
restaurato nel 2001 dalla Filtea Cgil nazionale
Il film racconta la lotta di un gruppo di operaie tessili contro la decisione
dell’azienda di licenziare alcune di loro. L’occupazione della fabbrica su-
scita la solidarietà della città, ma allo stesso tempo sconvolge il ménage
familiare provocando reazioni patriarcali.
Presenta Valeria Fedeli Filtea Cgil nazionale

f o t o g r a f i a c i n e m a i n c o n t r i ,  l e t t u r e ,  m u s i c a

Domenica 10 maggio 2009, ore 16.00
a cura dell’Associazione Culturale Secondo Maggio

Esibizione dell’ensemble musicale 
When the Buddha Smiles 
Concerto di musica jazz 
Francesca Petrolo, trombone - Michela Calabrese, flauto traverso
Alessandra Cecala, contrabbasso - Margherita Santomassimo, pianoforte

… e inoltre

Venerdì 15 maggio 2009, ore 21.00 
Sala del Camino Villa Puricelli Guerra, via Puricelli Guerra 24

presentazione del libroStorie di Storie 
di Paola Taboga - MobyDick editore 
Letture di Paola Taboga e Ida Spalla
Accompagnamento musicale di Dario Mella
Interviene Lucia Teormino Assessore alle Politiche giovanili 

e Pari Opportunità

Sabato 16 maggio 2009, ore 15.30
a cura dell’Archivio del Lavoro 
in collaborazione con Spi Cgil di Milano

Le donne raccontano
Irea Gualandi e Elide Pacini leggeranno brani tratti dai loro racconti
sugli anni Sessanta-Settanta 
Presentazione del concorso letterario 
Per una vita di lavoro e di impegno sociale
promosso da LiberEtà, Spi Cgil di Milano. 
Presenta Anna Milani Spi Cgil

Domenica 24 maggio 2009, ore 17.00
Performance di ODRZ 
ODRZ (industrial noise music - www.odrz.org) presentano un estratto
dell’opera ODRZ06: interpretazione musicale (industriale rumorista) di una
giornata in fabbrica, composta utilizzando suoni di macchinari, ambienti
di fabbrica e strumenti elettronici. 
Pubblicazioni in 9 CD su etichetta Tibprod Records


