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Cara amica, 

 

il 2016 è alle porte e noi abbiamo pensato ad un modo per trascorrerlo insieme. È nata così l’agenda 

di NOIDONNE, che ti accompagnerà nel nostro archivio storico. Settimana dopo settimana troverai 

le immagini di settant’anni di edizioni della rivista, selezionate per darti la misura della sua capacità 

di rinnovarsi negli anni e di saper individuare di volta in volta i temi caldi per le donne. 

 

Crediamo ci sia molto bisogno di parlare delle donne, dando a loro stesse voce e spazio e rendendo, 

con i nostri articoli e servizi sulla carta e sul web, la ricchezza e la pluralità di storie che 

compongono un mondo femminile frammentato ma vitale come quello contemporaneo. 

 

Muoverci nel mercato editoriale italiano, dominato dai grandi monopoli, è impresa ogni giorno più 

difficile. Il nostro è una sorta di ‘miracolo’ che si rinnova ogni mese, sostenuto da una 

determinazione e una passione che hanno bisogno del tuo aiuto tangibile. Comprare e regalare 

questa agenda, pensata per te, è insieme gesto politico e modo concreto per sostenere il giornale e 

per continuare a costruire memoria per le generazioni che verranno, a partire dall’attenzione per il 

ruolo che le donne occupano nella nostra società, sempre più globale e complessa. 

 

È di te, e di noi donne, che vogliamo continuare ad occuparci. Ed è su di te e sulle nostre lettrici e 

amiche che contiamo per poterlo fare al meglio, libere e indipendenti come siamo adesso. Come 

siamo sempre state. 

Info 

L'agenda costa 10,00 euro. Per acquisti in blocco di più di 10 copie è previsto uno sconto del 10%.  

Per informazioni e prenotazioni scrivi a: redazione@noidonne.org - cell 338 9452935 

 

La dimensione dell'agenda consente di portarla in borsa comodamente.  

Descrizione: 120 pagg più cover / Dimensioni: cm 14,8 x 21/  Interno: scansione settimanale su due 

pagine (vedi alcune pagine dimostrative) 

Si può pagare: 
con Bollettino di Conto Corrente  
sul c/c numero 000060673001 intestato a: 
Cooperativa Libera Stampa c/o studio Berto - Roma  
oppure:  
con Bonifico su Banco Posta stesso intestatario 
IBAN: IT57 D076 0103 2000 0006 0673 001 
codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX per bonifici dall'estero 

 

 

 

La Presidente 

Data 9/11/2015                   Maria Costanza Fanelli 

 

 

 

 

    

 

http://www.noidonne.org/files/allegati/Agenda_sito.pdf
http://www.noidonne.org/files/allegati/AGENDA_ND_2016_test.pdf

