
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

venerdì 12 aprile 2019 

 

h 18   Si alza la Marea  

Musica e letture al Museo 

del vino. Rinfresco. 

 

La marea della sera h 21,30  
Uomini che odiano amano le 

donne: l’esperienza in Sardegna 

con Manutenzioni-Uomini a 

nudo: musica e video 

 
 

 
 

sabato 13 aprile 2019 

 

La Marea del mattino h 11 

Colazione letteraria con Laura 

Cima e i suoi libri  

 

La Marea del pomeriggio h 18  

Le parole per dirla: la violenza 

maschile sulle donne nel 

linguaggio e nell’informazione. 

Con Benedetta Pintus, giornalista e 

formatrice, Pasionaria.it, Non Una 

di Meno Cagliari, rete Giulia  

 

La Marea della sera h 21  

Vandana, Greta e le altre: 

l’ecofemminismo è l’unica strada, 

con Laura Cima e Mariella Cao  

 

La Marea della notte h 22,30 

notturno con le pagine della rivista 

musica e parole con Ica Addis 
 

 

 
 

 

domenica 14 aprile 2019 

 

La Marea del mattino h 11  
colazione letteraria con Monica 

Lanfranco e il suo Donne dentro-

detenute e agenti di polizia 

penitenziaria raccontano. Video e 

letture dal libro. Esibizione a 

sorpresa delle TamburA Battenti 

 

 

La Marea del pomeriggio h 16/18  
Le tue parole per Marea: costruzione 

del racconto collettivo sulle due 

settimane con la rivista.  

 

La Marea della sera (e 

dell’arrivederci) h 20  

Cena sociale 
 
                     
 
 

VENTI (CINQUE) – VENTICINQUE ANNI DI MAREA 
rivista femminista dal 1994 

 

Mostra ed eventi ad ATZARA   12, 13, 14 aprile 2019   Museo del vino 
 

 



 

Marea ringrazia per la collaborazione 

il sindaco e l’amministrazione 

comunale di Atzara 

 

Un grazie a Paola e Rosa Corongiu e a 

tutte le donne di Atzara che hanno 

collaborato in questi mesi affinchè il 

compleanno della rivista fosse 

memorabile 

 

Un grazie ad Alessandra Manca per la 

documentazione video degli eventi 

 

Un grazie a Ica Addis per la sua voce e 

per la vicinanza 

 

Un grazie al Centro Commerciale 

Naturale di Atzara, al panificio Cossu e 

al Laboratorio La Robbia per la 

sponsorizzazione  

 

 

 

 

 

 

 
rivista femminista dal 1994 

 
 
 

Chi potrete incontrare  

 

Mariella Cao 

Comitato Gettiamo le basi 

 

Laura Cima 

Ecofemminista, scrittrice 

www.lauracima.it 

 

Monica Lanfranco 

Giornalista, blogger, formatrice  

Direttora di Marea 

www.monicalanfranco.it 

 

Benedetta Pintus 

Pasionaria.it, giornalista rete 

Giulia, NUDM Cagliari 

 

Rossana Piredda 

Attivista, redazione Marea 

 

 
 
 
 

Informazioni 

www.mareaonline.it 

monica.lanfranco@gmail.com 

rossana.p59@gmail.com 

 

 

 

COMUNE DI ATZARA 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

 

VENTI (CINQUE)  

VENTICINQUE ANNI DI MAREA 

Mostra ed eventi 

 

ATZARA 

12, 13, 14 aprile 2019 

Museo del vino 
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