
Il dipartimento cultura della UIL Milano e Lombardia e la UIL Pubblica 
Amministrazione Milano e Lombardia, organizzano il 3 marzo 2016 presso il Circolo 
Filologico Milanese l’evento “In viaggio con le donne e il loro coraggio”

Un progetto multimediale e al contempo omaggio prezioso, che celebri il globale e diverso - da luogo 
a luogo - coraggio di essere donne.
Un’idea che attraverso l’incontro tra musica e fotografia sottolinei quanto di poetico e creativo 
ci sia nell’interesse per le condizioni di vita delle persone, del loro lavoro, e come l’universo 
femminile sia strettamente legato all’attenzione per il recupero e la salvaguardia dell’ambiente. 
Quell’universo femminile oggetto di soprusi, violenze, che fatica ad essere riconosciuto come 
portatore di benessere e crescita economica per la società.
Attraverso le fotografie di Pino Ninfa e grazie alla collaborazione del maestro Enrico Intra, “In 
viaggio con le donne e il loro coraggio” costruisce un percorso con storie di figure femminili in 
Italia e nel mondo, che sollecita riflessione e confronto.
Le storie riguardano profili di donne in Guinea Bissau (la raccolta del sale iodato dal fuime), in 
Mozambico (il mondo agricolo), in Sudafrica (mentre vanno al lavoro e animano canti per iniziare la 
giornata), in Palestina (Basr Hospital), in Perù (foresta Amazzonica), in Italia (lavoratrici della 
Pubblica Amministrazione).
Una vita quotidiana, che in questo percorso é pretesto di ispirazione, dibattito, cultura.

3 marzo 2016
dalle 18:00 alle 20:00

Milano | Circolo Filologico Milanese di via Clerici, 10

Performance multimediale con le foto di Pino Ninfa 
e la musica di Enrico Intra

In viaggio con le donne
e il loro coraggio
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In un felice connubio musica e 
fotografia si contaminano a vicenda 
nella performance multimediale 
dedicata a Profili di Donne in 
varie parti del mondo, dalla 
Guinea Bissau al Nepal, passando 
per l’Italia, con il pianoforte di 
Enrico Intra, musicista tra i più 
importanti nella storia del jazz 
europeo e Pino Ninfa, fotografo che 
da anni sviluppa progetti dedicati 
al sociale e alla musica.

Alla performance multimediale 
segue la TAVOLA ROTONDA moderata 
da Valeria Cavrini (associazione 
Donne IN), tra le relatrici: 
Elisabetta Camussi (professoressa 
associata Università degli Studi 
di Milano Bicocca), Maria Grazia 
Gramaglia (Segretaria Nazionale 
UILPA), Clara Lazzarini (Segretaria 
Regionale UIL Milano e Lombardia), 
Paola Mencarelli (Responsabile 
Coordinamento Pari Opportunità 
UILCA Lombardia e Milano), Odile 
Robotti (Amministratrice Unica 
di Learning Edge Srl, Presidente 
dell’Organizzazione di volontariato 
MilanoAltruista e Associazione di 
promozione sociale ItaliaAltruista).

L’evento è presentato da  
Eloisa Dacquino, Segretaria 
Generale UILPA Lombardia, 
responsabile del dipartimento 
cultura della UIL Milano e 
Lombardia.


