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Milano, l'arte dice No alla 
violenza sulle donne
Evento organizzato dalla Associazione Onlus 
'Tutti più Educati'
di Roberta Strano

Il prossimo 27 ottobre 2013, per l'ultima domenica del mese, a Milano dalle 
ore 10 alle ore 23, presso il Centro Congressi Corridoni, in Via Corridoni 
16, sarà tenuto un importante evento, organizzato dalla Associazione 
ONLUS 'Tutti più Educati' a cura della Presidente Laura Caradonna e 
ideato dalla scrittrice Marta Lock.
Si tratta di una vera e propria giornata di festa all'insegna dell'arte e contro 
ogni violenza sulle donne. Fulcro della serata, la donna, figura che merita 
rispetto e protezione.
L'arte avrà, come ha sempre, un ruolo di positività, di strumento capace di 
far recuperare il valore del rispetto e dell'educazione. Tanti gli artisti e 
personaggi del mondo dello spettacolo, rappresentanti di tutte le espressioni 
artistiche: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al design, dalla poesia 
alla narrativa,dal body painting alla magia, dalla moda alla danza.
Tra i poeti spicca Leonardo Manetti, di origine toscana autore del libro 
sChianti. "Adelina" è una delle ultime, bellissime poesie di Leonardo, dipinta 
dall'artista Claudia Cavalieri, emblema del muro di indifferenza che spesso 
le donne respirano nella società odierna..
Ospite d'onore Fabio Rondinelli, Mister mondo Italia in carica, da sempre 
molto attento e sensibile al tema della violenza sulle donne, Alessio Lo 
Passo di Uomini e Donne, Kiran Maccali e Norma Silvestri del Grande 
Fratello, Claudia Borroni, conduttrice di 7Gold, Davide De Marinis, cantante 
e numerosi altri personaggi. Presenteranno la sessione pomeridiana 
dell'evento Massimo D'Acquisto, conduttore ed ex voce fuori campo di Rete 
4, e Manuela Magistro. Lo spettacolo serale sarà invece affidato alla 
conduzione di Carlo Crini, conduttore e doppiatore, ed Elena Galliano, 
conduttrice e showgirl. E ancora Paola Bulbarelli, Ass. Pari Opportunità, 
Housing Sociale Regione Lombardia, On. Guido Podestà, Pres. Della 
Provincia di Milano, Cristina Stancari, Ass. Pari Opportunità della Provincia 
di Milano, Bruno Dapei, Pres. del Consiglio Provinciale di Milano, 
Rappresentante del Comune di Milano, tutti insieme per celebrare la Donna, 
e dire basta alle brutture che giornalmente subiscono.

IL NUMERO DI CONTO CORRENTE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS 
"TUTTI PIU' EDUCATI" SUL QUALE EFFETTUARE LE DONAZIONI E':

IBAN IT 36 K 08735 01600 049000490361
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In Italia si abbandona un 
cane ogni 4 minuti e mezzo
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Sono le ore 17:57 di Giovedì, 31 Ottobre 2013
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Sfama troppi gatti e viene sfrattato di 
casa

2013-10-31 14:15:12 ITALIA

L'episodio increscioso si è verificato a Brindisi

...

A Messina il convegno "Il biologo, 
figura dinamica nel mondo del lavoro"

2013-10-31 09:41:59 ITALIA

Organizzato dall'Ordine Nazione dei Biologi si 
terrà il 6 novembre, alle 9.30

...

Halloween, luoghi dove festeggiare la 
notte dei fantasmi

2013-10-31 07:52:27 ITALIA

Nella capitale scozzese sulle tracce della sua 
città sotterranea

di ROBERTA STRANO

...

Assotutela: "Regione non copra i debiti 
del Trasporto pubblico locale di Roma"

2013-10-30 17:45:33 ITALIA

Non devono essere sottratte altre risorse 
all'erario regionale

...

Milioni di cani e gatti uccisi e mangiati 
in Siria

2013-10-30 15:15:51 ITALIA

Aidaa ha inoltrato una richiesta all'Unione 
Europea perchè vengano intensificati gli aiuti 
umanitari e perchè si smetta immediatamente 

2013-10-31 15:46:56 ITALIA

Croce (Aidaa): "Occorrono politiche che tutelino le famiglie e specialmente 
gli anziani che possiedono cani perché da quanto ci risulta almeno un 30% 
di abbandoni è dovuto alle critiche condizioni economiche"

...
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la strage di cani e gatti uccisi per essere mangiati

...

Ogni 17 minuti si uccide un gatto nero
2013-10-29 14:28:51 ITALIA

La denuncia viene fatta dall'Associazione 
Aidaa

...

Dati Istat: è allarme povertà
2013-10-29 13:55:22 ITALIA

Il fenomeno è raddoppiato negli ultimi 5 anni

...

Processo Mediaset: Berlusconi 
perseverò nella frode

2013-10-29 13:52:21 ITALIA

Depositate le motivazioni dell'interdizione a 2 
anni per l'ex Primo Ministro

...

All'Università Kore di Enna l'evento 
"L'Europa a Enna, l'Europa in Sicilia"

2013-10-29 07:58:00 ITALIA

Domani, alle 11, nella sala Jean Monnet

di ROBERTA STRANO

...

Arrestati cinque italiani per 
prostituzione minorile

2013-10-28 18:09:18 ITALIA

Gli aguzzini sfruttavano due ragazzine di 14 e 
15 anni

...

Un satellite contro il combattimento 
dei cani e le corse clandestine

2013-10-28 17:03:36 ITALIA

Il servizio promosso dall'Aidaa partirà a 
gennaio

...

Datagate: Nsa spiava anche in Italia
2013-10-28 14:12:49 ITALIA

L'Agenzia americana avrebbe intercettato 46 
mln di telefonate nel nostro paese

Avviso ai cacciatori:caccia chiusa 

Coppa Italia Dilettanti, finalissima regionale interrotta per 

oscurità 

Axa axa bitta 

La grande Magnolia e il piccolo Ibiscus 

Ciao Carmelo 

Il viaggio di Romero 
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...

Pdl, Alfano: "Il leader è Berlusconi"
2013-10-28 14:07:02 ITALIA

Marina Berlusconi, figlia dell'ex primo ministro, 
nega un coinvolgimento nella politica italiana

...

Sanità Lazio, Assotutela: "La Regione 
avvii la campagna trasparenza"

2013-10-26 17:30:11 ITALIA

"Ci aspettiamo che a breve le aziende 
sanitarie rendano pubblici anche gli atti relativi 
ai rendiconti finanziari e soprattutto i 
costi assunti rispetto ai finanziamenti regionali 
ricevuti"

...

Incidenti domestici e automobilistici, 
muore un animale ogni 40 minuti

2013-10-26 17:23:15 ITALIA

Ecco le stime dell'Aidaa

...

AssoTutela: "Grottaperfetta, no al 
cemento o saranno barricate"

2013-10-24 09:53:03 ITALIA

"Bloccare subito il cantiere, assicurare la tutela 
dei tesori archeologici"

...

Lavori forzati per chi abbandona, 
maltratta e uccide gli animali

2013-10-24 09:50:02 ITALIA

E' la proposta di Aidaa, che lancia una raccolta 
firme

...

Il sistema pensionistico Enasarco degli 
agenti di commercio oltre la riforma 
del 2011

2013-10-24 06:49:45 ITALIA
Preoccupazioni e proposte di Confesercenti

...

Lavori forzati per chi maltratta, 
abbandona ed uccide gli animali

2013-10-23 15:55:39 ITALIA

La proposta arriva dai vertici dell'Aidaa

Cassano all'Jonio, l'associazione La bussola e il 
movimento Alicorno si interrogano sull'ex granaio
"Il metodo e la tempistica dell'intera operazione 
destano perpless...

A San Pietro a Maida un seminario di 
Formazione corale
In scadenza le iscrizioni per i direttori ed i coristi

...

 Fiamma Tricolore celebra la battaglia di Melissa
Il 29 ottobre del 1949 i cittadini insorsero contro la 
mancata app...

La Provincia di Crotone supporta l'avvio della 
sezione calabrese di "Agricoltura biodinamica"
Carvelli: "L'Ente intermedio, presieduto da Stano 
Zurlo, è stato...

In Calabria

"Il cinghiale in Aspromonte"

Domani a Gioia Tauro la presentazione del libro di 
Giusep...

Bagnara, presentato il libro ''Agresti percorsi di 
parole'' di Lilla Sturniolo Misiano

Incontro organizzato dalla Pro Loco

...

Presentata a Locri la rassegna di arte 
contemporanea "Mitica – Il ritorno di Persefone"
L'evento, promosso dal Kiwanis Club della Locride, è 
realizzato i...

 Caro Napolitano, ancora sperperi!

La nomina di quattro nuovi senatori a vita fa 
indignare l...

Arte e Cultura

La rubrica di Mirella

A "60 minuti news" si 
parla del fenomeno 
volley Cinquefrondi

Questa sera, alle 

Unical, partecipata 
cerimonia di saluto tra 
il rettore uscente 
Latorre e il rettore 
eletto Mirocle Crisci

La macchina dei 
sogni-Seduzioni dal 
cinema. Lanterne 
magiche e altre 
meraviglie
E' il tema della mostra 
che si terrà a Roma 
fino...

Attenzione all'effetto 
boomerang!

La nostra 
scrittrice Mirella Maria 
M...
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...

Aidaa lancia la sua linea di cappottini 
per Fido

2013-10-23 08:29:37 ITALIA

Una quota del ricavato della vendita verrà 
devoluto al rifugio per i gatti di Brindisi

...

Ministro, lo Stato va rispettato!

E 

In ricordo della mamma di Rossella Casini

La nostra scrittrice racconta la sua personale 
amicizia c...

 L'orgoglio calabrese, il peperoncino

Il dott. Amuso espone le proprietà dell'oro di 
Calabria<...

 Gas in estetica

Il dott. Amuso ci ci fa capire la differenza tra un...

La salute nasce da un sano tessuto adiposo

Il dottore Amuso sottolinea: "Vivere bene se non si 
verif...

 Giudicate voi!

Il nostro coach ci aiuta a superare la paura del 
giudizio...

Perché con alcuni funziona e con altri no?

Il nostro coach alle prese con i complicati rapporti 
uman...

Vuoi essere felice o vuoi avere ragione?

Il nostro coach ci aiuta a capire la differenza tra 
presu...

La rubrica medica del Dott. Amuso

Un coach per amico

La lanterna di Diogene

Le emorroidi

Il dott. Amuso ci 
parla di una delle...

Se dai un aiuto....sei il 
benvenuto!

Il nostro coach ci invita 
a riflettere su...

La lanterna di Diogene

Amnistia ed Indulto. 
Due facce della stes...
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La lanterna di Diogene

A proposito di....Salvatore e delle "fiumare"

a c...

La lanterna di Diogene

Salvatore, un ragazzo “nato due volte”

a cura...

La lanterna di Diogene

Gay e....intoccabili?

a cura di GIUSEPPE...

Jo-Jo e Briciola

Si concludono le "Storie dal giardino"

di 

Il viaggio di Romero

Il merlo nero ancora protagonista de "Le storie da 
giardi...

La grande Magnolia e il piccolo Ibiscus

Due nuovi amici de "Le storie da giardino"

di 

Candele e incenso a rischio tossicità: non fare 
affidamento alle etichette

Bruciare incenso e candele profumate, una pratica 
dannosa...

Candele e incenso a rischio tossicità

Siamo in presenza di una pratica dannosa per la 
salute 

Le cure naturali di Daniela Bossi

Le fiabe di nonna Gabriella

Lo sportello dei diritti

Alimentazione e 
patologie

La nostra naturopata ci 
offre i suoi ...

Axa axa bitta

Ecco la seconda ed 
ultima parte del 
racco...

Attenzione ai cerotti a 
base di fentanile 
potente analgesico 
oppioide sintetico

Rischio di esposizioni 
accidentali nei ba...
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Sostanza chimica pericolosa trovata nei costumi 
da bagno. Lo ha dimostrato uno studio di Greenpeace

L'organizzazione ambientalista ha testato tali 
accessori...
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