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SPETTACOLO IN ROSA: racconto musicale alla
scoperta di meravigliose donne fra mistero, arte e
scienza della Civica Orchestra di Fiati “G.Verdi”
In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2021

Lunedì 8 marzo 2021 ore 10.00 In occasione della
Giornata Internazionale della Donna 2021
l'Assessorato Pari Opportunità del Comune di
Trieste in collaborazione con la Civica Orchestra di
Fiati “G. Verdi” - Città di Trieste presentano
SPETTACOLO IN ROSA: racconto musicale alla
scoperta di meravigliose donne fra mistero, arte e
scienza della Civica Orchestra di Fiati “G.Verdi”
L'evento vuole omaggiare la donna attraverso il
racconto delle maggiori personalità femminili che
hanno avuto un forte legame con il nostro territorio
e la nostra città. A momenti musicali verranno
dunque alternati momenti recitati in cui verranno
narrate le vite di queste grandi donne. L’evento sarà
visibile online sul canale YouTube della Civica
Orchestra di !ati "G. Verdi" - Città di Trieste e sul
canale YouTube del Comune di Trieste.Visione
gratuita.
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COMUNE DI TRIESTE
Piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
Centralino:
tel 040 6751

POSTA CERTIFICATA:
comune.trieste@certgov.fvg.it

C.F. e P.IVA 00210240321

Contatti utili

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
apertura sportello: lunedì, mercoledì e
giovedì dalle 9 alle 12
tel.+ 390406754850: da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì
anche dalle 14 alle 17
urp@comune.trieste.it

UFFICIO PROTOCOLLO
Via Punta del Forno 2 - 34121 Trieste
comune.trieste@certgov.fvg.it
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