
VISITARE LA MOSTRA

Viva Vittoria - OdV

Photoclub Brembate

Gruppo Teatro Fragile

Ma se fosse
amor...

La Proloco di Brembate e Grignano, in
occasione  della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne,
organizza una serata di letture attorno a
questo tema, accompagnate da una mostra
fotografica. 

Durante la serata verranno esposti i lavori
svolti da tantissime donne del nostro
comune a sostegno di Viva Vittoria.

Ingresso libero e gratuito.

25 novembre 2022
20:30

Sala Civica 
Via S. Vittore  - Brembate 

Oltre alla sera di venerdì 25,  la mostra
fotografica e l'esposizione dei manufatti per
Viva Vittoria saranno visitabili durante tutto
il fine settimana: 

Sabato 26/11: 14:30 - 17:30

Domenica 27/11: 10:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30

SANTUARIO DI S. VITTORE
Domenica 27/11 alle 16:30 sarà possibile
partecipare alla visita guidata del Santuario
di San Vittore, Luogo del cuore FAI.

Il  programma potrebbe subire variazioni non
imputabili  agli organizzatori.  St
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