
 

Giornata Internazionale della Donna 

Le iniziative per l’8 Marzo del Comune di Saronno 
 
L’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna, istituita per ricordare le conquiste sociali, politiche ed 
economiche raggiunte ed ottenute dalle donne e per non dimenticare le discriminazioni e le violenze che 
ancora subiscono in molte parti del mondo. 
La prima Giornata Nazionale della donna venne celebrata nel 1909 negli Stati Uniti, l'anno seguente la 
ricorrenza venne introdotta anche in Europa. In Italia la prima Giornata internazionale della donna è stata 
festeggiata nel 1922 e soltanto nel 1946, è stata individuata la mimosa come suo simbolo ufficiale. 
L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Saronno, in occasione della Festa della Donna, ha 

organizzato due serate ad ingresso libero: 

• Martedì 7 marzo  
Ore 20.45 – presso Cinema Pellico 
Proiezione del film dal titolo “Profeti” con l’intervento del regista ALESSIO CREMONINI; 

• Mercoledì 8 marzo  
Ore 21.00 – presso Teatro Prealpi 
Spettacolo di cabaret dal titolo “Cabarrazze” a cura dell’Accademia del Comico di Milano; 

Film “Profeti” 
Profeti è la storia del confronto e scontro fra Sara, una giornalista italiana rapita dall'Isis durante un reportage 
di guerra in Siria, e Nur, giovane moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa 
costruita in un campo di addestramento. Durante i mesi di detenzione Nur, mossa dal desiderio di 
proselitismo, e seguendo gli ordini del leader del campo, tenta di convertire Sara e di farla aderire 
all'estremismo islamista. 
Alessio Cremonini 
Sceneggiatore e regista italiano, Alessio Cremonini ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema come 
assistente alla regia di Ettore Scola nella pellicola La cena. 
Nel 1997, scrive e dirige il suo primo cortometraggio Marta in 35 mm, inserito in un film a episodi dal titolo I 
corti italiani, che sarà poi presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.  
Nel 2000, adatta l'omonimo romanzo di Dacia Maraini Voci per la regia di Franco Giraldi, vincendo il Premio 
Federico Fellini alla migliore sceneggiatura. 
Spinto dalle buone recensioni, scrive e dirige con Camilla Costanzo la fiction La notte breve con Giuliana De 
Sio, ma anche la miniserie San Benedetto (2008). Nel 2013, scrive, produce e dirige insieme a Francesco Melzi 
d'Eril Border, pellicola in lingua araba sulla guerra in Siria Border, ma è con il film Sulla mia pelle, riguardante 
il caso di omicidio di Stefano Cucchi, che ottiene un grandissimo successo. 
Una lucidità del dolore che non poteva passare inosservata agli occhi di pubblico e critica. Ottiene così il David 
di Donatello per il miglior regista esordiente e il David Giovani, ma anche il Ciak d'oro per la migliore opera 
prima, il Globo d'Oro alla migliore sceneggiatura e il Nastro d'Argento per il miglior film.  
Cabarazze 
Cabarazze è un progetto dell’Accademia del Comico di Milano, una scuola che da 23 anni insegna comicità in 
tutte le sue forme (cabaret, teatro, scrittura ecc) nelle sedi di Milano, Torino e Roma. 
Il desiderio era di dare un palco alle tante artiste donne, comiche, che troppo spesso non hanno equo spazio 
negli spazi tradizionali e che sono considerate una minoranza nel settore, cosa che non è, se non si dà loro 
l’opportunità di esibirsi.  
Nasce così Il Cabaret delle Ragazze, ribattezzato CABARAZZE, per riproporre il concetto originario di cabaret. 
Sottotitolo: Ridere al femminile, senza etichette, senza censure, senza confini. 
Un luogo e un momento in cui unire - tutto al femminile - diverse artiste di varia provenienza e stile.  
Un momento in cui comicità, teatro umoristico, musica e canzone, testimonianze e interviste collaborino 
insieme per raccontare e raccontarsi, e per far nascere nuovi stimoli e collaborazioni tra artiste, sotto la 
chiave dell'ironia e dell'umorismo. 
Il progetto è idea di Sonja Collini, presidente della scuola, a cui si sono affiancate nella presentazione tutte le 
docenti e moltissime artiste comiche. 
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