Si ringraziano per la collaborazione

Consolato Generale d’Italia
Nizza
Rita Levi Montalcini
Raffaella Ranise (scrittrice e studiosa di legislazione del
lavoro femminile) e Giuseppina Tripodi (diretta
collaboratrice di Rita Levi-Montalcini) hanno riunito in un
solo volume le testimonianze di dieci straordinarie donne
italiane note in tutto il mondo: Rita Levi-Montalcini (Premio
Nobel per la medicina); Carla Accardi (pittrice); Bianca
Bosco (rettore); Chiara Castellani (chirurgo); Nicoletta Conti
(direttore d’orchestra); Mariella Devia (soprano); Micol
Fontana (stilista); Carla Fracci (ballerina); Margherita Hack
(astrofisica); Maria Luisa Spaziani (poetessa).

Celebrazione della
“ Giornata
Internazionale
d e l l a Donn
Donnaa ”

Rita-Levi Montalcini è stata non solo una grande scienziata,
ma anche una strenua ed appassionata combattente per i
diritti femminili, decisa a non concentrarsi esclusivamente
sulla propria professione ma a dedicarsi al prossimo
attraverso la Fondazione che porta il suo nome e si occupa
di sostenere l’istruzione femminile nei Paesi in via di
sviluppo e in particolare in Africa.
Grandi artiste, scienziate e intellettuali le rendono omaggio
raccontando come sono riuscite a vincere le sfide che ogni
donna, in tutto il mondo, si trova ad affrontare: superare i
pregiudizi, imporsi in ambienti spesso dominati dagli
uomini, conciliare la professione con gli affetti e la
maternità.

Venerdì 14 marzo 2014
ore 18.00

Al termine della serata sarà offerto un vin d’honneur
con il contributo di:
Enoteca "La Cave" - Ventimiglia

Rita Levi Montalcini

C o n s ol at o G en er al e d’ I t al i a
T e a t r o Ga r i ba l di
72 Bd Gambetta - Nizza

Il Console Generale d’Italia, Serena Lippi ha il piacere di invitare la S.V. alla celebrazione della « Giornata Internazionale della Donna »

Inaugurazione della mostra
di Barbara Frateschi Moreno

Presentazione del libro
“ Rita Levi Montalcini:

aggiungere vita ai giorni ”
a cura di

Raffaella Ranise e Giuseppina Tripodi

Intervento di Veronica Vecchioni
Avvocato al Foro di Nizza

“Aggiornamento giuridico in materia di
pari opportunità in Francia e in Italia”

Le autrici hanno rinunciato ai loro diritti in favore della
Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus

