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Giornata dell’Equal Pay Day: incontro dibattito
alla Charming House Ca’ Gottardi di Venezia
Venerdì 13 aprile:
aprile: “Profilo di donna, il cinema parla della donna che lavora.”
Milano, 12 aprile 2012 - Continua la collaborazione tra la sezione di Venezia della BPW Italy e
Ca’ Gottardi,
Gottardi la Charming House collocata nel cuore di Venezia, affacciata su una suggestiva
via d’acqua che porta al Canal Grande . Venerdì 13
13 aprile alle ore 17
17.30 si parlerà di parità di
genere. In occasione dell’Equ
Equal
Day la giornata internazionale per la parità retributiva, la
Equal Pay Day,
Fidapa di Venezia propone “Profilo
lavora”:: We Want
Profilo di donna, il cinema parla della donna che lavora”
sex, Potiche e North Country, proiezione di una selezione di sequenze di film a cura di Marcella
Farina. Donne battagliere, donne che non si arrendono, donne che vincono. Questo il leitmotiv
dei film che vengono proposti in questa panoramica del cinema, che vede protagoniste alcune
figure di lavoratrici. L’incontro-dibattito sarà introdotto da Daniela Rossi, Presidente della
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari di Venezia .
Al piano nobile di un antico palazzo veneziano del XV secolo, Ca’ Gottardi offre ai propri ospiti
un clima di charme, che coniuga lo stile classico con un raffinato design, in un ambiente
confortevole e cordiale per un bed & breakfast di rara eleganza.

Ca’ Gottardi
Ca’ Gottardi è una charming house situata nel cuore di Venezia, a due passi dalla Ca' d'Oro e
dal Casinò, godendo di una posizione di assoluto privilegio tra gli hotel e i bed and breakfast a
Venezia. Gli ambienti e le atmosfere di Ca' Gottardi sono ispirati alle più eleganti charming
house di Venezia in cui arti tradizionali e design d'avanguardia si fondono con rara eleganza.
Per ulteriori informazioni o per prenotare un soggiorno presso Ca’ Gottardi, visitare il sito
http://www.cagottardi.com/it/ oppure scrivere a info@cagottardi.com oppure telefonare al
numero 041-2759333.

Fidapa BPW Italy
FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che appartiene alla Federazione
Internazionale IFBPW International Federation of Business and Professional Women. Da oltre
ottant’anni la sua missione è valorizzare le competenze, incoraggiare, adoperarsi per
rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne ed esserne portavoce. La
Fidapa è presente a Venezia dal 13 marzo 1952.
Per ulteriori informazioni http://www.fidapadistrettonordest.org oppure scrivere a
presdidentefidapa.venezia@virgilio.it
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