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EDU
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CENTRO  
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Artistiche

IMMAGINATE 
L’IMPOSSIBILE 
ALICE MILLIAT 
e le prime donne alle olimpiadi 

di e con Sara Dho 

Amsterdam, 28 luglio 1928, 
Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. 
Oggi per la prima volta, le donne 
potranno competere in 5 discipline. 
A chi si deve un tale sovvertimento del 
mondo? Ad Alice Milliat, prima manager 
sportiva donna al mondo. Il 28 luglio 
1928, Alice Milliat si prepara a sedere al 
tavolo coi membri di giuria dei Giochi 
Olimpici. La tensione è alta, Alice è in 
balia di sentimenti contrastanti. 
C’è però qualcuno con cui lei si confida 
nei momenti delicati: il marito defunto, 
Joseph Milliat

PRIMAVERA
Storia della Libellula boema:  
Věra Čáslavská

di Lisa Capaccioli, 
con Silvia Giulia Mendola,  
      Emilia Scatigno

Praga, 1978. Una giovane ginnasta 
entra nello spogliatoio di una palestra 
piangendo. Lì, a consolarla, una donna 
delle pulizie. Parlando, la donna inizia a 
raccontare la storia di una grandissima 
ginnasta, ormai dimenticata da tutti: 
Věra Čáslavská. 
Più la donna racconta, più la giovane 
atleta chiede, lasciandosi appassionare 
dalla storia di una donna che lottò per il 
diritto alla libertà nel suo paese, anche a 
costo di mettere a rischio la sua carriera 
sportiva. La ragazza trova nel coraggio 
della “Libellula boema”, così era chiamata 
Vera,  la forza di non mollare e continuare 
ad allenarsi. Ma come mai la donna delle 
pulizie conosce così bene questa storia?

13 
MAG 

25 
MAG 

CENTRO 
ASTERI A

INGRESSO GRATUITO VALIDO 
PER UNA PERSONA  
PER PRENOTARE IL TUO 
BIGLIETTO CHIAMA 02 8460919  
O COMPILA IL FORM SUL SITO 

€ 5  ORE 19.30 

AL TERMINE  
DEGLI
SPETTACOLI  
PER CHI VUOLE  
È POSSIBILE   
CENARE  
CON IL CAST  
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