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UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato stampa n. 014/2015 
CIBO ED EXPO PROTAGONISTI DI MARZO DONNA 2015  
La rassegna ospita Vichi De Marchi portavoce per l’Italia del “WFP” Programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite 
 
Debutta il ventisette febbraio l’edizione 2015 di Marzo Donna, divenuto uno degli appuntamenti fissi della 
stagione culturale vimercatese.  
Nell’anno dell’EXPO dedicato al tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita", l’assessorato alle Pari 
Opportunità ha rivolto lo sguardo alla tematica del cibo dell’alimentazione organizzando incontri, conferenze 
e appuntamenti rivolte a queste tematiche. 
Il calendario delle iniziative inizia venerdì 27 febbraio con la mostra “FORME & COLORI - Sguardi 
Femminili attraverso l’arte a cura delle artiste locali  che si terrà in Villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele 53 
con inaugurazione sabato 28 febbraio alle ore 17.30. 
Diversi invece gli appuntamenti in programma per celebrare la Festa della Donna: in collaborazione con 
ENAIP si terrà il Banchetto dei sapori: pranzo per tutte/i alle ore 13 - area feste, via degli atleti 
50 posti di disponibili al costo di 20 euro con prenotazione obbligatoria  
Menù disponibili sul sito all’indirizzo www.comune.vimercate.mb.it/eventi/marzodonna 
Inoltre a tutte le donne che parteciperanno un ingresso gratuito al MUST il giorno stesso dalle ore 15 alle 19 
Un altro appuntamento è al Parco di Monza con L’arte di amarsi – Monza e Action woman marathon: 
tutti insieme contro la violenza sulle donne. Ritrovo alle ore 8 presso la Cascina San Fedele al Parco di 
Monza. Info e iscrizioni: www.actionwoman.org; 349 35 75 189 
Infine l’Associazione culturale Delleali – nell’ambito della rassegna Piccino Picciò propone lo spettacolo 
teatrale “Le principesse sugli ortaggi: storie di materassi, zucche e piselli” per bambine/i 4-8 anni alle 
ore 16 nell’auditorium della biblioteca, Piazza Unità d’Italia, 2g 
Costo: 6 euro – prenotazione: 377 130 41 41 
Il programma integrale della manifestazione (allegato al comunicato)  è disponibile presso Spazio Città, al 
MUST, in Biblioteca e sul sito comunale all’indirizzo: www.comune.vimercate.mb.it/eventi/marzodonna 
 
Dichiara Mariasole Mascia - Assessore alle pari opportunità del Comune di Vimercate: “anche quest’anno 
l'amministrazione comunale offrirà, in occasione del mese dedicato alla donna, una ricca rassegna di 
iniziative al femminile. 
Il 2015 è l’anno di EXPO. Abbiamo quindi voluto cogliere l’occasione per trarre uno spunto di riflessione sul 
tema delle donne e del “cibo", inteso non solo come nutrimento del corpo ma anche della libertà e 
dell’intelligenza e come veicolo di trasmissione di ricordi, tradizioni, contenuti affettivi e relazioni sociali. Lo 
faremo grazie anche a interventi autorevoli come quello di Vichi De Marchi, portavoce in Italia del 
Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. 
Si parlerà poi anche di “conciliazione” e non mancherà, ovviamente, il consueto appuntamento con la mostra 
delle artiste locali.  
Un ringraziamento particolare a loro e alle nostre associazioni, linfa vitate che ci permette  di realizzare 
ancora una volta un calendario ricco di appuntamenti e di opportunità”. 
 
Vimercate, 20 febbraio 2015 


