COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
COMUNICATO STAMPA
8 MARZO, NON SOLO UNA MIMOSA
In occasione della “Giornata internazionale della donna”, puntuale all’appuntamento, sta per
prendere il via a Pulsano, il tanto atteso evento culturale 8 MARZO, NON SOLO UNA MIMOSA
approdato con grande soddisfazione degli organizzatori all’ 11° edizione. La manifestazione,
promossa dall’ Associazione Cultura e Spettacolo “ Affinità Elettive “ che da quasi vent’anni opera
sul territorio ionico, è patrocinata dagli Assessorati alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di
Pulsano, rispettivamente retti da Alessandra D’Alfonso e Antonio Basta. “Formula vincente non si
cambia, quindi anche quest’anno si rinnova il canovaccio di sempre, già tanto sperimentato e
sempre felicemente applaudito” ama ripetere la coordinatrice dell’ evento Rina Bello.
Venerdì 8 marzo p.v., presso la Sala del Convento dei Padri Riformati sempre a Pulsano,
presentazione al pubblico della Silloge Poetica ESSENZA DI DONNA a cura di Autori dell’ arco
ionico. La pubblicazione, curata nel coordinamento e stesura dalla stessa Rina Bello, vanta la
prefazione della Poetessa Sangiorgese Anna Marinelli e copertina dell’ Artista pulsanese Grazia
Martello. Ventidue autori a confronto poetico con versi dedicati alla Donna nelle sue molteplici
essenze Andreina Franco, Corrado Leo, Sara Leo, Anna Marinelli, Grazia Martello, Giovanni
Monopoli, Maria Carmela Ricci, Cristina Sisto, Antonio Tedeschi, Rosa Maria Vinci, Anna Vozza.
Partecipazione speciale della Scuola di danza Koreia e del tenore Gianni Nasti.
Durante la serata esporrà le sue opere il pittore pulsanese M° Vincenzo Ruggiero, con relazione
critica a cura della Dott.ssa Tiziana Resta.
“Colgo l’occasione della Festa della Donna per inviare i miei più sentiti auguri, auguri che sono
anche un ringraziamento e un auspicio perché questa festa sia celebrata ogni giorno dell’anno,un
augurio a tutte quelle donne che fanno salti mortali per farquadrare il cerchio tra impegni
familiari e lavorativi…” dichiara l’Assessore D’Alfonso.
Conclude il Delegato allo Spettacolo e allo Comunicazione del Comune di Pulsano “Alle donne
insomma questa giornata non basta: agli auguri e al rametto di mimosa devono seguire i
fatti…affinchè l’8 marzo diventi la festa dell’uomo e della donna oppure la giornata del
ringraziamento nei confronti delle donne…
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