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100 anni di Festa delle donne: le iniziative in programma nel
weekend
- Il centenario della giornata, istituita ufficialmente nel 1910 ma che ricorda il tragico incendio del 1908 ad un cotonificio di Chigaco in cui
persero la vita 129 operaie che stavano scioperando, sarà ricordato in Valle con una serie di iniziative.

100 anni sono passati da quando uno sciopero in un cotonificio di Chicago costò la vita a 129 operaie. Era l’8 marzo 1908, due anni dopo,
anche in ricordo di quel tragico evento, a Copenaghen venne istituita la giornata internazionale della donna che dal 46, ha trovato nella
mimosa il suo simbolo.

Diverse sono anche in Valle d’Aosta le iniziative che si svolgeranno  nei prossimi giorni per celebrare il centenario di questa giornata che
per molte donne oggi non incarna più i  valori di lotta e rivendicazione dei diritti di uguaglianza e parità ma si è ridotta ad una celebrazione
del consumismo. 

Domani, venerdì 7 marzo, Ranzie Mensah sarà alle 21 al Salone delle manifestazioni dell’area sportiva di Montjovet con il recital “Donna,
Diamante!”, repertorio di canzoni famose di importanti voci femminili quali la Streisand, la Gaynor o la Dior.
 

Sabato 8 marzo a partire dalle 10 in Biblioteca regionale l'Usl organizza la conferenza: Dieci anni di screening femminili in Valle
d'Aosta.  

All’Espace Populaire di via Mochet ad Aosta, sempre sabato, dalle 19 sarà proiettato il documentario storico “Viaggio nel Novecento
delle donne”  di Nella Condereli al quale seguirà una cena con citazioni sulla letteratura femminile. La serata è organizzata in
collaborazione con l'associazione culturale Solal. Chi volesse prendere parte all’iniziativa può contattare  Corrado Ferrarese dell'Espace
Populaire (338 3397791) oppure Viviana Rosi dell'associazione Solal (347 7722541).

Il Casinò de la Vallée aprirà invece, sempre sabato, il ristorante Brasserie du Casinò alla sola clientela femminile per la quale è stata
organizzata, dalle 16 alle 23, una Gara di Slot Machine con in palio premi griffati Cartier e Donna Oro, per un valore complessivo di 10.000
Euro.  Due DJ si alterneranno sul palco per intrattenere le ospiti della Casa da gioco, con la collaborazione, a partire dalle ore 20 e sino
all’1, “di prestanti ballerini.” Nel programma del casino inoltre 5 bingo con in palio gioielli della collezione Swarosky e ospite d’onore
dell’evento, Antonio Zequila e dale 19,30 all’1, Open Buffet. Per le clienti Vip della Casa da gioco, “Sabato donna” propone una
dimostrazione di Tango Argentino, con la partecipazione dil ballerino Marcelo Ballonzo. 

Il Municipio di Aosta ospita nuovamente la premiazione del premio nazionale Mimosa promosso dall’Associazione culturale Universum in
collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d’Aosta e patrocinato dall’Amministrazione comunale.  L’appuntamento per la
premiazione delle vincitrici di questa quinta edizione è alle 10.30 di domenica 9 marzo.
Saranno premiate Ida Desandré, Caterina Bellandi, Debora Nania, l’Associazione Aspert di Courmayeur e Bambini di Bucarest e Campina
di Aosta.
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