Giustizia violata.

Cinema, dibattiti,
mostre in occasione
del 25 novembre:
Giornata mondiale
contro la violenza
sulle donne

Giustizia violata.

promotrice

Via Dell’Oro 3, 40124 Bologna
Accoglienza Tel. 051 333173
Uffici Tel. 051 6440163
Fax 051 3399498
info.casadonne@women.it

www.casadonne.it
festivalviolenzaillustrata.blogspot.it
facebook: festival.laviolenzaillustrata
organizzazione

direzione

Anna Chiarini
Paola Fasano
Irene Gattuso
Imma Mora Sanchez
Patrizia Pavarini
Patrizia Piccin
Anna Pramstrahler

Valeria D’Onofrio
Angela Romanin
da un’idea di
Chiara Cretella

I privati e le aziende possono:
Fare donazioni in denaro deducibile dal reddito sul conto corrente postale intestato a:

Casa delle donne per non subire violenza
Conto corrente Postale: 32732547
IBAN IT 73M 07601 02400 000032732547
Oppure con bonifico bancario:

CARISBO, Agenzia di via Farini, 22 - 40124 Bologna
IBAN: IT 70 A063 8502 4010 7400 0517 93T
BANCA UGF, Via Rizzoli, 10 - 40125 Bologna
IBAN: IT39 I03127 02410 000 000 110 563
Donare il 5 per mille alla Casa delle donne
CF 92023590372

La legge è uguale per tutti in Italia? Nel nostro paese esiste ancora la
pena di morte, magari in modo subdolo e non certificato dalla legge,
ma sancita con pene poco severe, addirittura negata? Per le donne pare
di sì, se dobbiamo contare ogni anno fino a centotrenta il numero delle
donne ammazzate, e a più di un milione quello delle stuprate, picchiate e
perseguitate quasi impunemente. È una “morte civile” quella del nostro
paese che ancora può tollerare che la metà della sua popolazione non
possa esercitare liberamente i suoi diritti, compreso quello di vivere.
Se la Giustizia viene tradita dal potere dispotico e violento esercitato
dagli uomini e dalle istituzioni maschili, dalla mancanza di equità
nell’applicazione della legge; se la negazione dei diritti inviolabili delle
donne costituisce il risultato dell’azione dei pubblici poteri deputati
ad applicare la legge e ad attuare i principi della Costituzione, allora
non resta altro che la permanenza nell’incubo, la scelta del silenzio, la
rassegnazione.
Molte voci si levano finalmente oggi contro questo dato di fatto. In
primo luogo quelle delle vittime, che sempre di più chiedono aiuto ed
escono allo scoperto (quest’anno la Casa delle donne ha accolto 100 donne
in più dello scorso anno), e vicino a loro quelle di chi non vuole più restare
complice, avvalorando le ingiustizie con l’indifferenza. Alcuni passi avanti
sono stati fatti recentemente anche da parte del governo, che ha rivisto
le misure penali, ma molto resta ancora da fare in tema di prevenzione e
sostegno ai centri antiviolenza. Il Festival vuole amplificare tutte queste
voci, moltiplicando il clamore perché si arrivi a un cambiamento profondo
e sostanziale.
Grazie alla partecipazione sempre più numerosa di enti e associazioni,
quest’anno il cartellone è lievitato fino a comprendere più di 70 iniziative,
di cui molte a carattere giuridico hanno ricevuto impulso dalla recentissima
entrata in vigore del Decreto legge in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere. Due convegni tratteranno quindi il rapporto
tra donne e giustizia, e un terzo sarà in ricordo di Silvia Caramazza,
uccisa quest’estate a Bologna. Anche la presentazione di un libro, Se le
donne chiedono giustizia, affronterà lo stesso tema, e un manuale per
gli operatori, La violenza sulle donne e i minori, tratterà i risvolti pratici
dell’intervento. Infine, il Consiglio Comunale e quello Provinciale di
Bologna, nella loro consueta seduta congiunta dedicata al 25 novembre,
si concentreranno sull’importanza del rafforzamento del sistema legale a
protezione delle donne che subiscono violenza, invitando Anthony Wills di
Standing Together Against Domestic Violence, un’organizzazione inglese
specializzata in questa tematica.
Contro il negazionismo di chi nega il femicidio, di chi nega che esista
perfino la violenza di genere, di chi nega che le donne siano “ancora”
oppresse nel nostro paese, il Festival rappresenta una grande smentita, e
va a raccogliere quest’anno i frutti di un lavoro pioneristico cominciato otto
anni fa con l’organizzazione intorno al 25 novembre di un’intera serie di
eventi, ricordando le donne uccise con le ricerche sui femicidi e la mostra
delle Testimoni silenziose.
Angela Romanin
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giovedì 7 novembre
conferenza stampa

Sabato 9 novembre
inaugurazione mostra
No More. Mostra fotografica contro la
violenza sulle donne
concerto
Volti di donna. Ritratti musicali d’amor
violato. Concerto per pianoforte e voce
solista
presentazione libro
Trasformare il maschile nella cura,
nell’educazione e nelle relazioni

martedì 12 novembre
proiezione e dibattito
Ciao Franca!
Incontro in ricordo di Franca Rame
rassegna cinematografica
Freshfilm – 365 giorni NO

presentazione libro
Il lato oscuro degli uomini.
La violenza maschile contro le donne:
modelli culturali e di intervento

incontro
Diritto a vivere. Contrastare il femicidio e
la violenza contro le donne. Incontro in
ricordo di Silvia Caramazza

istallazione
Nel vento. Installazione artistica
realizzata dagli allievi del Percorso di
scultura di Suria Chandra di Sant’Agata
Bolognese.

sabato 16 novembre

giovedì 21 novembre

incontro
Le parole per dirlo. Come i media
raccontano le donne degli anni Duemila

incontro
Non in silenzio e in segreto, ma aperto
e urlato

incontro
Generi in gioco! Giochi e musica contro
gli stereotipi di genere e la cultura
sessista

Banchetto
Mercato della Terra

proiezione
Tra cinque minuti in scena

proiezione film
Elisa K

venerdì 22 novembre

domenica 17 novembre
incontro
DonneCorpiTerreMemorie
dibattito
Non solo 25 novembre
Riflessione sul tema della violenza
contro le donne

presentazione libro
Uomini contro le donne? Le radici della
violenza maschile
tavola rotonda
Donne nell’antichità. Le radici della
civiltà del rispetto. Seconda edizione

sabato 23 novembre

lunedì 18 novembre

dibattito
Io non sono tua: riflessioni
sulla violenza alle donne

presentazione libro
Femminicidio. L’antico volto del
dominio maschile

inaugurazione mostra
Segni di un altro genere. Quando
l’illustrazione parla di violenza sulle
donne

presentazione libro
L’orizzonte della donna

convegno
Salviamole prima! Ragazze e giovani
donne e loro rapporto con la violenza

formazione-spettacolo
Violenza di genere: ma una donna
cosa deve fare?

martedì 19 novembre

installazione
Scarpe rosse. Contro la violenza sulle
donne

reading e musica
Senti… mentalmente. Recitativo
musicale contro la violenza sulle donne

incontro spettacolo
Malo eres (sei cattivo)

convegno

Femminicidio, femicidio: paradigmi
del diritto e linguaggi artistici
installazione

Femicide (2013) di Monica Folegattti

legenda

cinema

libri

domenica 24 novembre

incontro
convegno
Noino.org. Uomini contro la violenza
Violenza sulle donne. Facciamo il punto sulle donne: mettiamoci la faccia.

mercoledì 13 novembre

venerdì 15 novembre

proiezione - reading - dibattito
Però mi vuole bene

incontri

dibattito
Violare la violenza - II edizione
Commenti sulle statistiche degli sportelli
UDI-BO, e riflessioni sui titoli di stampa
incontro pubblico
Fatti e parole
radio
Be on air - Radio Città Fujiko
proiezione film
La bicicletta verde
dibattito
Io non resto in silenzio.
Presentazione fumetto,
dibattito e performance artistiche
cena
Ceniamo insieme stasera?
Tigellata e serata musicale a sostegno
delle attività della Casa delle donne di
Bologna
reading e musica
Senza paura. Lettura musicata dai
Monologhi della vagina di Eve Ensler

mostre

lunedì 25 novembre

martedì 26 novembre

manifestazione
Sciopero delle donne

proiezione
Strage di donne. Puntata speciale di
Presa Diretta di Riccardo Iacona

dibattito
Donne e uomini in relazione contro la
violenza
incontro pubblico
Presentazione delle linee guida
regionali per l’accoglienza delle donne
che subiscono violenza

proiezione film
Oltre i margini di Luigi Taccone
incontro
Corso introduttivo di difesa personale

mercoledì 27 novembre

inaugurazione mostra
Noino.org Lab. A scuola contro la
violenza sulle donne

incontro
Corso introduttivo di difesa personale

incontro pubblico
Landais

presentazione libro
Se le donne chiedono giustizia

proiezione
reading teatrale
La moglie del poliziotto
Delitto senza onore, nell’ambito
dell’evento nazionale Finché morte non
laboratorio di arte terapia
ci separi
Materiali diversi per diverse emozioni
spettacolo teatrale
Ferite a morte
giovedì 28 novembre
Scritto e diretto da Serena Dandini
dibattito
Libere di vivere? Approfondimento sulla
realtà territoriale
spettacolo e installazione
Tutte le cose che non ho fatto
Viaggio immaginario delle vittime di
femminicidio
spettacolo teatrale
Marcella
spettacolo teatrale
O me m’ama? Mosaici di donna: tra
denuncia, consapevolezza, riscatto

conferenza
Violenza domestica: parliamone insieme
spettacolo teatrale
Any One of Us. Chiunque di noi

venerdì 29 novembre
convegno
Femminicidio: nuove misure legislative
e prevenzione nell’ambito della violenza
contro le donne

dibattito
mostre
Violare la violenza - II edizione
Commenti sulle statistiche degli sportelli
Stasera ti porto fuori
UDI-BO, e riflessioni sui titoli di stampa

(frasi performative)

sabato 30 novembre
laboratorio di arteterapia
Donne mostruose e fantastiche
tavola rotonda
Non da sola: come si previene e
contrasta la violenza contro le donne
presentazione libro
Madri (femministe) e figli (maschi)

domenica 1 dicembre
manifestazione
In piazza insieme alle donne!

lunedì 2 dicembre
laboratorio di arte terapia
Di segno in segno, di forma in forma

mercoledì 4 dicembre
presentazione libro
Effetto Medusa. Iconografie della
violenza di genere tra arte e
immaginario

installazione di Linda Rigotti e
Margherita Palazzo
9 - 30 novembre

No more
Mostra fotografica contro la violenza
sulle donne di Patrizia Pulga
9 - 30 novembre

Femicide
di Monica Folegatti. Scultura/
installazione in 14 elementi in rame e
materiali resinosi di Monica Folegatti
15 -25 novembre

Segni di un altro genere
Quando l’illustrazione parla di violenza
sulle donne. II edizione
23 novembre - 11 dicembre

Noino.org Lab
A scuola contro la violenza sulle donne
25 novembre - 1 dicembre

Testimoni silenziose
14 novembre - 5 dicembre

incontro
La colpa è solo nostra. Che uomini
siamo? Cominciamo davvero da noi

presentazione libro
La violenza su donne e minori
lettura condivisa
Dal silenzio alla parola. Voci contro la
violenza e per la dignità delle donne

legenda

cinema

libri

incontri

mostre

gio
Savonuzzi di Palazzo D’Accursio
7 Sala
Piazza Maggiore 6 - Bologna
ore 12.00

ore 12.00 - 12.45

Conferenza stampa.

No More.
Mostra fotografica contro la violenza sulle donne.

Intervengono
• Simona Lembi
Presidente del Consiglio Comunale di Bologna
• Gabriella Montera
Assessore alle Pari Opportunità Provincia di Bologna
• Angela Romanin
Casa delle donne
• Gianluigi Covili
Nordiconad, Direttore Area Emilia
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SAB
9

Quadriportico dell’Archiginnasio, I piano
Piazza Galvani 1 - Bologna

inaugurazione mostra

Patrizia Pulga, da sempre attiva come donna e come
fotografa per documentare e sostenere l’identità e le lotte
delle donne, interviene visivamente contro il femminicidio
con immagini di dirompente vitalità.
Intervengono
• Patrizia Pulga
Fotografa
• Angela Romanin
Casa delle donne
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sab
Respighi del Teatro Comunale di Bologna
9 Foyer
Largo Respighi 1 – Bologna
ore 18.30

concerto

sab
9

Libreria delle donne
Via San Felice 16/a – Bologna

ore 17.30

presentazione libro

Evento a cura Affinità Lettive

Evento a cura della Libreria delle donne

Volti di donna.
Ritratti musicali d’amor violato.
Concerto per pianoforte e voce solista.

Trasformare il maschile nella cura,
nell’educazione e nelle relazioni.
A cura di Salvatore Deiana e Massimo Michele Greco,
Cittadella Editrice, Assisi, 2012.

Soprano Valeria D’Astoli, Maestro Matteo Matteuzzi al
pianoforte. Musiche di: Mendelssohn Hensel, Vivaldi, Mozart,
Rossini, Verdi, Ustowolskaja, Dvorak. Letture di Elisa Tinti
Benvenuto di

Introduce

· Francesco Ernani
Sovrintendente del Teatro
Comunale di Bologna

· Chiara Cretella
Casa delle donne

Saluti

Ringraziamenti

· Marilena Pillati
Assessora alla scuola,
Comune di Bologna

· Anna Chiarini
Associazione Affinità Lettive

· Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di
Bologna
Posti limitati
Prenotazioni: chiarinianna@gmail.com
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I maschi non cambiano mai, forse... Alcuni si propongono di
farlo e lo testimoniano con esperienze formative e riflessioni
pedagogiche. Il dibattito in ambito pedagogico su se e
come educare un essere umano a vivere anche in termini di
genere, ossia come uomo e come donna, è ormai aperto. Il
libro dà spazio ad alcune voci maschili che intervengono a
partire dalle proprie esperienze di formazione, di educazione
e di cura: un padre, un maestro di scuola, un educatore,
un volontario ospedaliero, un formatore in ambito sportivo,
uomini impegnati contro la violenza maschile sulle donne e
altre prospettive e pratiche di trasformazione.
Interventi
· Sandro Casanova
Maschile plurale
· Gianluca Ricciato
Maschile plurale
· Martina Ciccioli
Casa delle donne
FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA | 15

Mar
per la storia e le memorie del ’900 Parri
12 Istituto
Sala Ex Refettorio
Via Sant’Isaia 20 – Bologna
ore 18.00

proiezione e dibattito

mar
12

Mediateca di San Lazzaro
Sala eventi
Via Caselle 22 – San Lazzaro di Savena
ore 21.00

rassegna cinematografica

Evento a cura dell’Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900
Parri

Evento a cura dell’Assessorato alle Politiche giovanili e
Assessorato alla Qualità culturale del Comune San Lazzaro

Ciao Franca!
Incontro in ricordo di Franca Rame.
Franca Rame, Monologo “Lo stupro”
Proiezione.

Freshfilm – 365 giorni NO.
Rassegna cinematografica con ingresso libero riservato
agli iscritti della Mediateca.

A sei mesi dalla morte di Franca Rame la sua figura viene
omaggiata con un incontro che ne ricorda la grandezza
umana e l’impegno civile a favore delle donne
Intervengono
· Giancarla Codrignani
Vice Presidente Istituto Parri

Nel mese di novembre Freshfilm, rassegna cinematografica
della Mediateca, si concentra sul tema della violenza sulle
donne. Dalla violenza fisica alla violenza psicologica, storie
di donne vittime della società, della violenza e della paura.
Le proiezioni avranno luogo martedì 5, 12, 19, 26 novembre
alle ore 21.00.

· Chiara Cretella
Casa delle donne
· Luca Alessandrini
Direttore Istituto Parri
· Stefania Voli
Università di Milano
Sarà presente il tavolo della Libreria delle donne con
bibliografie dedicate all’argomento
16 | FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA

Programma dettagliato
www.mediatecadisanlazzaro. it
www.informagiovanni.it
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mer
13 Bardamù
Via Roma 12/a – Calderara di Reno

mer
13

Sala Multimediale della Biblioteca Ruffilli
Vicolo Bolognetti 2 – Bologna

ore 20.00

dibattito

ore 20.00

presentazione libro

Evento a cura del Comitato di Calderara Contro la guerra
Io non sono tua:
riflessioni sulla violenza alle donne.
Intervengono
• Sandro Bellassai
Docente di Storia Contemporanea Università di Bologna
• Una rappresentante Casa delle donne
Evento a cura della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del
Campo freudiano - Bologna
a seguire

intervento musicale

Dopo il dibattito, intervento musicale ad opera di:
Frida Forlani, Marta De Zaiacomo, Carlo Loiodice,
Gian Paolo Paio
L’evento sarà aperto da un aperitivo

L’orizzonte della donna.
Presentazione del numero monografico della rivista “Attualità
Lacaniana” dedicato alla violenza contro le donne.
Si deve al pensiero di Lacan, alla sua insistenza sulla
dissimmetria irriducibile tra uomo e donna, lo spostamento
del discorso da una presunta mancanza femminile a una
diversa posta in gioco.
Intervengono
· Chiara Cretella
Casa delle donne
· Paola Francesconi
Psichiatra, psicoanalista membro Scuola Lacaniana
di Psicoanalisi
· Alide Tassinari
Psicoanalista, membro Scuola Lacaniana di Psicoanalisi
· Maurizio Mazzotti
Psichiatra, psicoanalista membro Scuola Lacaniana
di Psicoanalisi
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ven
d’onore e Cappella Farnese di Palazzo
15 Cortile
D’Accursio
Piazza Maggiore 6 – Bologna

ven
15

Cortile d’onore di Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6 – Bologna

ore 10.00 - 18.00

ore 10.00

Evento a cura della Camera Penale “F. Bricola” di Bologna,
della Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di
Bologna, della Fondazione Forense Bolognese, della Casa
delle donne per non subire violenza di Bologna, del Centro di
Studi giuridici MusIus di Firenze e di Apiaforum.eu di Roma.
Con il patrocinio del Comune di Bologna, della Provincia di
Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Presentazione in prima mondiale della scultura/installazione
Femicide (2013).
di Monica Folegattti

Femminicidio, femicidio.
Il diritto e le arti svolgono talvolta una funzione affine che
è quella di rappresentare un fatto descrivendolo attraverso i
suoi elementi essenziali. Lo fa tanto il segno che si fa materia
nelle diverse forme delle espressioni artistiche, quanto il
linguaggio giuridico che articola e conia le singole fattispecie
incriminatrici. Paradigmi spesso sovrapponibili – il tema del
femicidio ne è prova evidente – che alimentano il proprio
significato e la rispettiva prospettiva interpretativa dal
reciproco scambio e dalle molteplici angolature.
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installazione

Scultura/installazione in 14 elementi in rame e materiali
resinosi. Nella reiterazione del gesto, nell’interazione e
contrasto tra due materiali, Femicide declina il silenzio e
il dolore. Ma nelle pieghe del rame, primordiale metallo
sempre presente nella dimensione espressiva di Folegatti,
traspare uno smarrimento che si fa rivolta.
Monica Folegatti, ferrarese, dopo il debutto a Bologna nel
2010 nel Museo di S. Maria della Vita, ha esposto a Roma,
Napoli, Montecarlo, Nizza, Bologna, Ferrara, Milano, Cento,
Parigi.
L’opera sarà esposta dal 15 al 25 novembre.
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ven
Farnese di Palazzo D’Accursio
15 Cappella
Piazza Maggiore 6 - Bologna
ore 10.30

convegno

Femminicidio, femicidio: paradigmi
del diritto e linguaggi artistici.

ore 10.30

prima sessione

Le narrazioni del fatto nelle espressioni
artistiche.
Saluti
· Simona Lembi
Presidente del Consiglio Comunale di Bologna
· Luca Mezzetti
Direttore della Scuola Superiore di Studi Giuridici
dell’Università di Bologna
· Stefano Dalla Verità
Direttore della Fondazione Forense Bolognese

· Uliana Zanetti
Storica dell’Arte, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di
Bologna
· Stefano Bonaga
Docente di Antropologia filosofica all’Università di Bologna
ore 15.00

seconda sessione

La descrizione del fatto nella fattispecie
incriminatrice.
Introduce e presiede
· Nicola Mazzacuva
Ordinario di Diritto penale all’Università di Bologna,
Presidente della Camera Penale di Bologna
Intervengono

· Michele Lai
Direttore del Centro di Studi giuridici MusIus di Firenze

· Alberto Cadoppi
Ordinario di Diritto penale all’Università di Parma

Introduce e presiede

· Raphaële Parizot
Docente di Diritto penale all’Università di Poitiers

· Alessandro Valenti
Vicepresidente della Camera Penale di Bologna, Docente di
Diritto dello Spettacolo al Conservatorio di Bologna

· Enrico Amati
Docente di Diritto penale all’Università di Udine

Intervengono

· Silvia Allegrezza
Docente di Procedura penale all’Università di Bologna

· Alberto Albiani
Presidente del Tribunale della Libertà di Bologna

· Susanna Zaccaria
Avvocato del Foro di Bologna, Casa delle donne

· Valeria Tassinari
Docente all’Accademia di Belle Arti di Brera

Conclude

· Fabio Roversi Monaco
Presidente di Genus Bononiae

22 | FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA

· Stefano Canestrari
Ordinario di Diritto penale all’Università di Bologna
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ven
Coop Zanichelli
15 Libreria
Piazza Galvani 1/h
ore 17.00

Sala dello Zodiaco della Provincia di Bologna
Via Zamboni 13 – Bologna

presentazione libro

Evento a cura della Biblioteca Italiana delle Donne
in collaborazione con Librerie Coop e Casa delle donne
Il lato oscuro degli uomini.
La violenza maschile contro le donne: modelli culturali
e di intervento.
A cura di Alessandra Bozzoli, Maria Merelli,
Maria Grazia Ruggerini, Ediesse, Roma, 2013
La prima ricostruzione di quanto accade oggi in Italia sul
problema della “cura” degli uomini che agiscono violenza, e
un confronto con esperienze internazionali.
Oltre alle curatrici, saranno presenti alcuni autori e autrici
dei diversi saggi in dialogo con Giuditta Creazzo della Casa
delle donne e con Annamaria Tagliavini, Direttrice della
Biblioteca Italiana delle Donne.
In diretta radiofonica dalle frequenze di Radio Città del Capo

sab
16

ore 11.00

Evento a cura di GiULiA – Giornaliste Unite Libere Autonome,
Coordinamento Emilia-Romagna. Con il patrocinio della
Provincia di Bologna
Le parole per dirlo.
Come i media raccontano le donne degli anni Duemila.
Le parole possono, nel cercare di descrivere, raccontare le
donne e più in generale la questione femminile, senza essere
offensive e discriminatorie? La rappresentazione delle donne
nei media è uno dei fattori che ha maggiore incidenza
nel contrasto delle discriminazioni di genere. Con questa
iniziativa GiULiA Emilia-Romagna vuole fare il punto su come
l’informazione in questi ultimi anni ha raccontato le donne
tra stereotipi e pregiudizi.
Intervengono
· Gabriella Montera
Assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna
· Alessandra Mancuso
Portavoce GiULiA nazionale
· Inma Mora Sanchez
Casa delle donne

Info e programma dettagliato
www.facebook.com/GiuliaEmiliaRomagna
giuliaemiliaromagna@gmail.com
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sab
della Terra
16 Mercato
Via Azzo Gardino 65 – Bologna

sab
16

Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b – Bologna

ore 9.00 - 13.00

ore 18.00

Evento in collaborazione con Confagricoltura Donna EmiliaRomagna e Mercato della Terra

Evento a cura di Cineteca Lumière e Casa delle donne

Banchetto.

Elisa K.
(Spagna/2010) di Jordi Cadena e Judith Colell (71’)
Versione originale con sottotitoli italiani.

Grazie alla collaborazione di Confagricoltura Donna EmiliaRomagna e all’ospitalità da parte del Mercato della Terra, la
Casa delle donne sarà presente con un punto informativo. Per
tutta la mattina sarà possibile acquistare clementine offerte
dalle imprenditrici agricole che aderiscono a Confagricoltura
Donna Calabria: tutto il ricavato sosterrà i servizi della Casa
delle donne.

proiezione

Cinema Spagnolo oggi

Elisa ha poco più di dieci anni quando si trasferisce a
vivere in Spagna con il padre, dopo che i genitori hanno
deciso di divorziare. Qui, la bambina subisce le attenzioni
morbose di un gioielliere amico del genitore, che non esita
a stuprarla e a regalarle un braccialetto per comprare il suo
silenzio. Pian piano, Elisa perde la vitalità e l’allegria che la
caratterizzavano e tutti sembrano accorgersi che qualcosa
non va ma lei non trova il coraggio di rivelare quanto
successo, sperando di poter rimuovere quanto prima la
terribile esperienza. Con il passare degli anni, però, l’orribile
ricordo riesplode con tutto il dolore che si porta dietro e la
ragazza si trova costretta a chiedere l’aiuto della madre.
Intervengono
· Angela Romanin
Casa delle donne
· Judith Colell
Regista
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dom Centro Interculturale M. Zonarelli
17 via G. A. Sacco 14 – Bologna
ore 14.30 – 18.30

dom
17

Sede della Lega SPI CGIL,
Via Gramsci 21 – Castenaso

incontro - spettacolo

ore 15.30 – 17.00

dibattito

Evento a cura di SPI CGIL, SPI Budrio, Anpi Castenaso, Coop
Reno di Castenaso

Donne di sabbia

Non solo 25 novembre.
Riflessione sul tema della violenza contro le donne.

Incontro promosso dal Centro Interculturale M. Zonarelli e
curato dalle donne delle associazioni: A.C.A. (ass.ne Cittadini
Algerini), Annassim, Circolo Polisportivo La Ruota, Donne di
Sabbia, Culturale Italia-Ucraina, Marginalia, Sopraiponti,
APUBo, e con la collaborazione dell’ass. Anatroccolo Rosa.
DonneCorpiTerreMemorie.
Donne di Paesi diversi si incontrano per riconoscere,
nominare, reagire alla violenza alle donne. Testimonianze,
racconti, filmati, ricordi sulle libertà negate nel presente,
nel passato, in terre diverse, con interventi di parola, danza,
video.
Dimostrazione aperta di tecniche di difesa personale
femminile offerta dall’Ass.ne Anatroccolo Rosa
Interviene
· Anna Pramstrahler
Casa delle donne
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Introduce
· Siriana Nannucci
Segretaria Lega SPI CGIL Castenaso
· Stefano Sermenghi
Sindaco di Castenaso
· Luisa Cigognetti
Vice Sindaco Comune di Budrio
· Jessica Marino
Psichiatra
· Antonella Cosentino
Scrittrice
· Milena Schiavina
Responsabile Sportello Donna CGIL Bologna
· Tina De Giacomo
Anpi Castenaso
Tre delegate leggeranno “Voci di donne” racconti di
esperienze vissute.
Seguirà un buffet
Un posto vuoto sarà riservato simbolicamente alle vittime di
Femicidio
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lun
International
18 Feltrinelli
Via Zamboni 7 – Bologna
ore 18.00

lun
18

Officina della Bellezza
Via Santo Stefano 15/c – Bologna

presentazione libro

ore 18.30 - 21.00

convegno

Evento a cura di Officina della Bellezza e Dedalus Bologna
Salviamole prima!
Ragazze e giovani donne e loro rapporto con la violenza.

Foto di Ico Gasparri

La prevenzione contro la violenza sulle donne deve avvenire
fin da bambine, attraverso l’educazione all’amore e alla
stima di se stesse. Dall’approccio psicoanalitico alla cura del
proprio corpo, il problema verrà affrontato col sussidio di
musiche e testi ispirati alla vita della cantante afroamericana
Billie Holiday, alla quale l’infanzia fu negata a causa delle
violenze subite.

Evento a cura delle Librerie Feltrinelli e Casa delle donne
Femminicidio.
L’antico volto del dominio maschile.
A cura di Giuliana Lusuardi, Vittoria Maselli Editore,
Correggio, 2013.
Il volume contiene diversi contributi di personalità come
Giancarla Codrignani, esponente del mondo cattolico critico
verso la chiesa ufficiale, Gianna Schelotto, Vittoria Franco,
senatrice del PD e docente di filosofia all’Università di Pisa,
Alessandro Bellassai, docente di Storia sociale all’Università
di Bologna, fra i promotori dell’Associazione nazionale
Maschile plurale, che ha condotto attività di ricerca sui
generi e sulle mascolinità, Etelina Carri, avvocata, fondatrice
dell’Associazione “Nondasola” di Reggio Emilia, Giuliana
Lusuardi, docente di Lettere, Maria Grazia Passuello,
Presidente dell’Associazione di genere “Solidea” di Roma.
Intervengono

Intervengono
· Francesca Sanzo
Blogger
· Claudia Rubini
Psicologa, vice-presidente di Dedalus di Jonas
sede di Bologna
· Lorenza Ferro
Titolare dei centri estetici Officina della Bellezza
· Angela Romanin
Casa delle donne
a seguire

reading musicale

Intrattenimento musicale a cura di A song for Billie
Holiday. Mariangela Cofone voce. Davide Nicodemi piano
Seguirà aperitivo

· Giuliana Lusuardi
· Sandro Bellassai
· Giancarla Codrignani
· Anna Pramstrahler
Casa delle donne
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mar
ARCI Brecht
19 Circolo
Via G. Bentini 20 – Bologna
ore 19.00 - 22.00

mar
19

Sala dei 100, Sede Carisbo
Via Farini 22 - Bologna

reading e musica

ore 18.00

incontro

Evento promosso dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna, con il contributo di
Carisbo e Maggioli Editore, in collaborazione con Unione
Province d’Italia, Zonta Club International.
Aderiscono: Ass. Imprenditrici e Donne dirigenti d’azienda,
Ass. Mogli Medici italiani.
Diritto a vivere.
Contrastare il femicidio e la violenza contro le donne.
Incontro in ricordo di Silvia Caramazza.
Evento a cura di Circolo ARCI Solidarietà Corticella e Gruppo
’98 Poesia
Senti… mentalmente.
Recitativo musicale contro la violenza sulle donne.
Reading di poesia dall’antologia poetica femminile Cuore di
preda. Poesie contro la violenza alle donne, Cfr editore,
2012
Intervengono
Loredana Magazzeni, curatrice dell’antologia
Serenella Gatti Linares, Anna Zoli, Leila Falà, Paola
Tosi, Paola Elia Cimatti, Graziella Poluzzi, Zara Finzi,
Vannia Virgili, Alessandra Vignoli (Gruppo ’98 di Poesia),
Roberta Parenti Castelli, Maria Luisa Vezzali, Pina
Piccolo, Patrizia Dughero, Nadia Cavalera, Michela
Turra, Giovanna Zunica, Mara Cini, Cetta Petrollo
Pagliarani, Marinella Polidori e altre.
Angela Romanin porterà un saluto della Casa delle donne.
a seguire

Saluti di benvenuto
· Isabella Boselli
Responsabile ArteCultura Fondazione Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
· Laura Santagada
Presidente Zonta Club Bologna
· Gabriella Montera
Presidente 1° Commissione UPI Emilia-Romagna
Assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna
Intervengono
· Domenico Chindemi
Consigliere Corte di Cassazione
· Cesarina Mitaritonna
Avvocato penalista
· Chiara Cretella
Casa delle donne
Coordina
· Claudia Rubini
Componente Consulta Nazionale Pari Opportunità Unione
Province d’Italia (UPI)

Musica a cura di Silvia Parma
Buffet a cura dei volontari del Circolo a euro 2.50
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gio
di Documentazione delle donne
21 Centro
Via del Piombo 5 – Bologna
ore 18.00 - 20.00

presentazione interattiva

gio
21

Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b – Bologna

ore 20.00

proiezione

Evento a cura di Cineteca Lumière e Casa delle donne
Non in silenzio e in segreto,
ma aperto e urlato.
Workshop gratuito di presentazione del corso di WendoAutodifesa femminista per ragazze, donne e lesbiche.

I giovedì di Officinema

Wendo è una pratica di autodifesa che sta dalla parte delle
donne e delle ragazze, che fa sì che esse sviluppino tecniche
di difesa dalla violenza adatte ad ogni situazione che si
presenti. Wendo significa “La via delle donne”, ognuna di
noi non importa se a 8 o 88 anni può sviluppare nel Wendo
la propria modalità di autodifesa, assieme alle altre.

Il legame tra un’attrice di teatro, Gianna, e l’anziana
madre Anna. Muovendosi tra documentario e fiction, Laura
Chiossone dirige un’opera prima originale e sensibile: “Il
soggetto nasce dall’incontro tra me e Gianna: ha iniziato
a raccontarmi via mail il suo rapporto con la mamma,
descrivendo una situazione tragica e pesante, ma in modo
sarcastico e ironico, facendo ridere e piangere insieme. Poi ho
conosciuto Anna, una persona pazzesca, con una personalità
punk. Insieme loro due sono fantastiche”.

Tra cinque minuti in scena.
(Italia/2012) di Laura Chiossone (84’).

Al termine incontro con l’attrice Gianna Coletti,
condotto da Bob Messini
Rassegna promossa da FICE Emilia-Romagna
in collaborazione con La rete degli spettatori e Sindacato
Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Gruppo EmiliaRomagna / Marche)
Iscrizioni e informazioni:
wendo.prestage@gmail.com
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ven
Italiano di Documentazione sulla
22 Centro
Cooperazione e l’Economia Sociale
Evento in attesa di conferma.
ore 10.00 - 13.00

ven
22

Libreria Ibs
Via Rizzoli 18 – Bologna

convegno

ore 18.00

presentazione libro

Evento a cura di Camst, Cospe e D.i.Re. Donne in rete contro
la violenza

Evento a cura di Casa delle donne e Elisabetta Colombari,
Libreria Ibs

Violenza sulle donne. Facciamo il punto.

Uomini contro le donne?
Le radici della violenza maschile.
di Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini, Utet, 2013.

Storie, idee e progetti a confronto per dare nuove speranze
alle donne che hanno subito violenza. Le esperienze di
associazioni, istituzioni e imprese che collaborano per i diritti
delle donne.

Sempre più spesso si sente parlare della violenza maschile
contro le donne. La portata di questo fenomeno sta
finalmente emergendo e sta conquistando l’attenzione
pubblica. Uomini contro le donne? affronta il tema in
modo innovativo: partendo dal maschile, interrogandolo,
e interrogando la comunità intera, sui processi sociali e
culturali che portano così tanti uomini a esercitare violenza
contro le donne (spesso le compagne o le ex compagne) e
contro le persone omosessuali, transessuali e trans gender.
Le due autrici Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini
ne discutono con Elisa Coco, Comunicattive e Cristina
Karadole, Casa delle donne

Programma completo:
dirittidonne.eventbrite.it
www.puntodonne.it
www.direcontrolaviolenza.it
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ven
Cesare Gnudi, Pinacoteca nazionale
22 Sala
Via Belle Arti 52 – Bologna
ore 16.00

tavola rotonda

Evento a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna e Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per le province di Bologna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
Donne nell’antichità.
Le radici della civiltà del rispetto.
Seconda edizione.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’EmiliaRomagna partecipa alla Giornata ONU con un calendario
di eventi distribuiti su tre giorni (22-24 novembre) e tre
sedi (Bologna, Parma e Ferrara). La tavola rotonda in
programma a Bologna è incentrata sul tema “Le donne di
fronte alle leggi degli uomini”, ossia sull’azione/reazione
delle donne rispetto a un mondo eminentemente maschile
nei suoi vari ambiti, da quello della politica e della legge a
quello della cultura e delle arti. Sono presi in esame episodi
e singole figure femminili, sia mitologiche sia storiche (da
Medea a Lucrezia, da Teodora e Galla Placidia ad Artemisia
Gentileschi), che hanno dato vita a fenomeni di rottura, se
non di rivoluzione, rispetto a leggi o consuetudini definite
dagli uomini, tentando di conquistare un diritto talvolta
non solo per se stesse ma per l’intera società. L’obiettivo è
analizzare ed evidenziare aspetti della condizione femminile
nel mondo antico meno noti rispetto a più diffusi luoghi
comuni e a punti di vista che interpretano la violenza come
fenomeno radicato e giustificato fin dall’antichità.
Per l’occasione verrà esposto per la prima volta in Pinacoteca
uno degli ultimi capolavori della pittrice Artemisia
Gentileschi, Susanna e i vecchioni, 1652, recentemente
restaurato.

Intervengono
· Filippo Maria Gambari
Soprintendente per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna
· Francesca Cenerini
Università di Bologna
· Federico Condello
Università di Bologna
· Chiara Cretella
Casa delle donne
· Raffaella Papi
Università degli Studi di Chieti
· Clementina Rizzardi
Università di Bologna
· Anna Stanzani
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara,
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
Per il programma completo delle iniziative
www.archeobologna.beniculturali.it
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sab
d’Ercole di Palazzo D’Accursio
23 Sala
Piazza Maggiore 6 – Bologna
ore 18.00

inaugurazione mostra

sab
23

Oratorio Santa Maria della Vita
Via Clavature 8 – Bologna

ore 9.00 – 13.00

formazione - spettacolo teatrale

Evento a cura del Circolo Aziendale Ravone, Associazione
Donne di Pianura, Casa delle donne
Violenza di genere: ma una donna
cosa deve fare?
Corso di aggiornamento per operatori socio-sanitari.
Incontro formativo riservato agli operatori sanitari dell’Ausl di
Bologna che ha per obiettivo quello di comprendere la natura,
le dinamiche della violenza domestica e le difficoltà di una
donna che cerca aiuto, attraverso l’immedesimazione con il
personaggio in scena e con l’interazione e lo stimolo delle
esperte che interverranno in seguito. Corso accreditato ECM.
Segni di un altro genere.
Quando l’illustrazione parla di violenza sulle donne.
Evento a cura di Patrizia Piccin, arte terapeuta e volontaria
Casa delle donne. Saranno presenti gli artisti.
Interviene
· Valeria D’Onofrio
Casa delle donne

Marcella: una donna cosa deve fare?
di Valentina Loche e Tino Belloni
Produzione Compagnia teatrale I Barbariciridicoli
Interprete Valentina Loche, regia di Tino Belloni, aiuto
regia di Micael Lai, direzione tecnica di Demi Paletta
Un viaggio in treno, una giovane signora trafelata che
riversa su una silente sconosciuta un fiume colorato di
parole, di dubbi e di pensieri che squarciano visibilmente,
colpo su colpo, le mura dorate della prigione domestica in
cui la protagonista ha trascorso 20 anni della sua esistenza
ad abnegare se stessa.
Saluti
· Ovidio Solmi
Presidente Circolo Ravone
Intervengono
· Carla Pozzati
Donne di Pianura
· Marilena Tangenti
Circolo Ravone

· Martina Ciccioli
Angela Romanin
Laura Saracino
Casa delle donne

· Maria Cristina Pirazzini
Circolo Ravone
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sab
di San Lazzaro
23 Mediateca
Via Caselle 22 – San Lazzaro di Savena
orari di apertura mediateca

sab
23

Cinema Teatro Perla
Via San Donato 34 – Bologna

installazione

Evento a cura di Assessorato alle Politiche giovanili e
Assessorato alla Qualità culturale del Comune San Lazzaro in
collaborazione con Amnesty International
Scarpe rosse.
Contro la violenza sulle donne.
Ogni paio di scarpe rosse rappresenta una donna assente,
la traccia di una violenza subita e nello stesso tempo
esprime la volontà di continuare insieme il cammino verso
l’eliminazione di questo tipo di violenza. “Zapatos Rojos”
è un progetto d’arte pubblica dell’artista messicana Elina
Chauvet.
Le scarpe, saranno sistemate in punti diversi all’interno della
Mediateca.

ore 10.00 - 13.00

incontro spettacolo

Evento a cura di Associazione SOS DONNA e Officina Teatrale
A-ctuar di Carlos Branca
Malo eres (sei cattivo).
Incontro-spettacolo contro la violenza sulle donne.
Lo spettacolo vuole dare voce alle storie di donne violate per
risvegliare le coscienze e per impedire che gli affronti a cui le
donne sono sottoposte vengano tradotti in continue tragedie
quotidiane.
Interviene
· Silvia lLeonelli
Docente di Pedagogia di genere presso l’Alma Mater
di Bologna

Fino al 30 novembre 2013

Per informazioni
www.informagiovanni.it
www.mediatecadisanlazzaro.it
051 6228066 – 051 6228075
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sab
commerciale Porta Malcolfa
23 Centro
Via Repubblica 3/f – San Giovanni in Persiceto
ore 16.00

istallazione

sab
23

Scuola Popolare di Musica Ivan Illich
Via Giuriolo 7 – Bologna

ore 15.00 – 23.00

giochi e musica

Evento a cura Consorzio Centro Porta Marcolfa, Amnesty
International, Percorso di scultura Suria Chandra e NoiNo.org

Evento a cura Scuola Popolare di Musica Ivan Illich, Progetto
Alice

Nel vento.
Installazione artistica realizzata dagli allievi del Percorso di
scultura di Suria Chandra di Sant’Agata Bolognese.

Generi in gioco!
Giochi e musica contro gli stereotipi di genere e la cultura
sessista.

124 margherite per pensare, interrogarci sulla violenza di
genere che a volte arriva ad uccidere. Il Consorzio del Centro
Porta Marcolfa distribuirà alle donne presenti un fiore
simbolo di dignità e diritti.

La Scuola Popolare di Musica Ivan Illich ospita una rosa di
iniziative in occasione della Giornata mondiale contro la
violenza alle donne in collaborazione con l’associazione Il
Progetto Alice. Nel pomeriggio verranno proposti a bambini
e bambine proiezioni di cartoni animati e due giochi
da tavolo per contrastare la formazione di pregiudizi e
stereotipi di genere e promuovere una cultura del rispetto sin
dall’infanzia. La serata vedrà alternarsi concerti e narrazioni
con i musicisti della Ivan Illich e ospiti speciali.

Inaugurerà l’installazione Christine Weise, ex presidente
sezione italiana Amnesty International.
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sab
Silentium del Quartiere San Vitale
23 Sala
Vicolo Bolognetti 2 – Bologna
ore 21.00 – 23.00

proiezione - reading - dibattito

Evento a cura di Tavola delle donne sulla violenza e sulla
sicurezza della città in collaborazione con l’Associazione
Youkali
Però mi vuole bene.
A partire dalla proiezione di Però mi vuole bene, canzone del
1958 del Quartetto Cetra, verranno letti brani sul femminicido
tratti da “Ferite a Morte” di Serena Dandini, “L’amore
rubato” di Dacia Maraini e riflessioni e considerazioni lette
e discusse dal libro di Loredana Lipperini e Michela Murgia
“L’ho uccisa perché l’amavo – Falso”. La serata terminerà
con la proiezione del DVD dell’Associazione Cristina Pezzano
sul femminicidio. Porterà un saluto Susanna Bianconi, Casa
delle donne.
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dom
24

Biblioteca Salaborsa
Piazza del Nettuno

ore 15.00 - 19.00

Evento a cura di Studio Talpa – comunicare in profondità e
NoiNo.org
Noino.org
Uomini contro la violenza sulle donne: mettiamoci la faccia.
Raccolta di ritratti e adesioni on line alla community
www.noino.org per dire pubblicamente NO a ogni forma di
violenza di genere.
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dom
della Valle Gallery
24 Nido
Via Della Serra 2 – Scascoli (Comune di Loiano)
ore 15.30

dibattito

dom
24

Torri dell’Acqua
Via Benni 1 – Budrio

ore 16.00

incontro pubblico

Evento a cura della Consulta delle donne di Budrio
Fatti e parole.
Saluti
· Giulio Pierini
Sindaco di Budrio
Programma

Evento a cura di UDI Bologna e Associazione Nido della Valle

Ricordo di Jamila e… altro
Introduce
· Oriana Zuppiroli
Presidente Consulta delle Donne Budrio

Violare la violenza - II edizione.
Commenti sulle statistiche degli sportelli UDI-BO, e riflessioni
sui titoli di stampa.

Sguardo al diritto e alle azioni di contrasto alla violenza
contro le donne
· Vilma Zini e Roberta Favari
Esperte in processi formativi e tematiche di genere

Ogni anno gli sportelli d’ascolto di UDI, a Bologna e
provincia, raccolgono e analizzano dati su cui riflettere e
operare. Quale realtà sui titoli di stampa?

Le parole ferite della poesia femminile
· Liliana Stracuzzi
Direttivo consulta delle Donne Budrio

Intervengono
· Angela Pozzi
Avvocata del Gruppo Giustizia
· Alba Piolanti
Scrittrice
· Katia Graziosi
Presidente Udi Bologna

Le leggi della nostra Regione a tutela della donna: traguardi
degli ultimi anni
· Roberta Mori
Presidente Commissione Pari Opportunità Regione EmiliaRomagna
Femicidio: le ricerche della Casa delle donne
· Petra Crociati
Casa delle donne, Gruppo di Ricerca sul Femicidio
Conclusioni e saluto
· Luisa Cigognetti
Assessore Pari Opportunità Comune di Budrio
ore 18.45
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dom
Città Fujiko
24 Radio
Via Giambologna 4 - Bologna

dom
24

Cineteca Lumière
Piazzetta Pasolini 2/c– Bologna

ore 18.00

ore 18.00

Evento a cura di Radio Città Fujiko

Evento a cura della Cineneca Lumière e della Casa delle donne

Be on air.
All’interno della trasmissione settimanale “Frequenze di
genere” in onda su Radio Città Fujiko, un lungo aperitivo
accompagnato da letture, musica, approfondimenti,
interviste e microfoni aperti agli ascoltatori per confrontarsi
sui temi della violenza di genere, della libertà e della
relazione tra i sessi. Nelle settimane precedenti l’iniziativa,
durante le puntate di Frequenze di Genere, verranno lanciate
delle domande sul tema, a cui gli ascoltatori potranno
rispondere tramite i diversi canali (blog, mail, social
network). Durante l’aperitivo verranno riproposte ai presenti
le stesse domande su cui misurarsi e scambiarsi opinioni, con
in più la possibilità di parlare in diretta radio con il pubblico
di ascoltatori. Una serata tutta all’insegna del suono, della
voce, del dialogo e dello scambio, per contrastare a voce
alta e con parole forti e chiare il silenzio che ancora avvolge
questo argomento.

proiezione

Cinema del presente
La bicicletta verde.
(Wadjda, Arabia Saudita-Germania/2012)
di Haifaa Al-Mansour (100’).
Un film rivoluzionario perché infrange il tabù di uno sguardo
femminile dietro la macchina da presa in un paese, l’Arabia
Saudita, in cui lo sguardo è tutto ciò che le donne possono
mostrare in pubblico; e perché anche la protagonista è
una donna rivoluzionaria: una bambina cresciuta tra le
regole ferree della tradizione che semplicemente sogna una
bicicletta, simbolo di indipendenza e libertà in un mondo in
cui alle donne è impedito anche di guidare.
Introducono
· Anna Pramstrahler
Casa delle donne
· Barbara Pinelli
Università di Milano Bicocca
Ingresso gratuito
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dom
Silentium e Quadriportico
24 Sala
del Quartiere San Vitale
Vicolo Bolognetti 2 – Bologna
ore 16.00 - 19.00

dibattito

Evento a cura di AICS Associazione Italiana Cultura e Sport
Comitato Provinciale di Bologna

Intervengono

Io non resto in silenzio.

· Maša Romagnoli
Casa delle donne

Verranno raccontate alcune storie vere attraverso lo
strumento del fumetto, scelto appositamente per la potenza
evocativa delle immagini, collocandosi a metà strada tra
l’identificazione nelle donne che hanno subito violenza e
l’indifferenza di chi quotidianamente ne sente parlare solo
attraverso la cronaca. Sono inoltre previste performance
di alcuni artisti di circoli affiliati AICS con esibizioni che
abbracciano le diverse sfumature dell’arte, facendole ruotare
intorno al tema dell’educazione al genere.
a seguire

presentazione del fumetto

Terry, dammi la mano.
Francesco D’Onofrio, narratore,
Davide Corazza, illustratore.
Saluti e introduzione
· Milena Naldi
Presidente Quartiere San Vitale
· Laura dell’Aquila
Settore Sport e Progetti Comitato Provinciale AICS Bologna
· Francesca Brunetti
Formazione e Progetti Comitato Provinciale AICS Bologna.
Moderano
· Damiana Aguiari
Giornalista di Radio Città del Capo
· Simona Marchesini
Formatrice e Consulente aziendale
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· Martina Ciccioli
Casa delle donne

· Francesca Rossi
Consigliera del Quartiere San Vitale e Presidente della
Commissione cultura creativa, pari opportunità e tematiche
del lavoro
· Rossella Ghigi
Docente di Sociologia delle Differenze,
Università di Bologna
Testimonianze di donne dal mondo aziendale
· Irene Enriques
Direttrice Generale Zanichelli Editore
Testimonianze di donne dal mondo dello sport
· Valentina Alberti
Pugile, Pugilistica Tramvieri
· Annamaria Gianfredi
Vice campionessa mondiale di braccio di ferro,
L’officina della forza
a seguire

performance artistiche

Evento a cura di AICS
Simona Selvini, Percorso Vitale
Elvira Scorza, Fraternal Compagnia
Maria Vittoria Gianni e Carlo Loiodice, 5 dita nella presa
Antonella Prontera, Lorena Colantuono, Elena Cecchinato,
Francesca Quadrelli, Musart All
Francesca Pierantoni, Associazione Culturale Guitti Teatro
Sandra Cavallini, attrice, Club 22
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dom
Wolf
24 Bar
Via Massarenti 118 – Bologna
ore 20.30

cena a sostegno della Casa delle donne

Evento a cura di Deborah Casale, Casa delle donne
Ceniamo insieme stasera?
Tigellata e serata musicale a sostegno delle attività della Casa
delle donne di Bologna.
Per il terzo anno consecutivo il Bar Wolf accoglie la Casa delle
donne per una serata di raccolta fondi a suon di musica
e buon cibo. Ospiti della serata gli Armonia Quartet che ci
faranno cantare e ballare sulle note dei grandi successi di ieri
e di oggi. A sorpresa tante altre “irruzioni” sul palco.

dom
24

Leggere Strutture Factory
Via Ferrarese 169 – Bologna

ore 21.30

reading e musica

Evento a cura di Collettivo Le Vocianti, Associazione Deneb e
Associazione Le stanze di Minerva
Senza paura.
Lettura musicata dai Monologhi della vagina di Eve Ensler.
“Mettere fine alla violenza contro le donne significa aprirsi al
grande potere delle donne, al mistero delle donne, al cuore
delle donne, alla sfrenata, infinita sessualità e creatività
delle donne. E non avere paura”. Da queste parole di Eve
Ensler prende vita lo spettacolo: storie di vita che si incarnano
senza reticenze né eufemismi a costruire un intenso mosaico
di voci, corpi e sonorità disparate
Beatrice Sarti voce, Bianca Ferricelli attrice, Laura
Francaviglia chitarra e percussioni, Silvia Cavalieri voce,
Silvia Gregori asana yoga, Ulduz Ashraf Gandomi attrice,
Cristina Karadole Casa delle donne, Mariaraffaella Ferri
Presidente Commissione Consiliare delle Elette Comune di
Bologna

Costo della serata 20 euro
Info e prenotazioni al numero
051 342944
54 | FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA

FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA | 55

lun
Verde della Camera del Lavoro di Bologna
25 Sala
Via Marconi 67/2 – Bologna
ore 10.00 - 14.00

dibattito

lun
25

Sciopero
delle
donne
info su
www.scioperodonne.wordpress.com

Evento a cura di Gruppo Donne Cgil, Rete Giovani
Donne e uomini in relazione contro la
violenza.
Le giovani delegate e i giovani delegati incontrano le
associazioni antiviolenza per parlare di violenza maschile
sulle donne.
Intervengono
· Susanna Bianconi
Casa delle donne
· Maschile Plurale
· LeNove, studi e ricerche sociali

Sala Polivalente della Regione Emilia-Romagna
Via Aldo Moro 50 - Bologna

ore 10.00 - 14.00

lun
25

incontro pubblico

La Regione Emilia-Romagna presenta le linee
guida regionali per l’accoglienza delle donne
che subiscono violenza.t
Intervengono
· Teresa Marzocchi
Assessore alle Politiche sociali
· Roberta Mori
Presidente Commissione Pari opportunità Coordinamento
dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna

Tutto il programma su
www.regione.Emilia-Romagna.it/sociale
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lun
espositiva della Fondazione del Monte
25 Sala
Via delle Donzelle 2 – Bologna
ore 18.00

inaugurazione mostra

Evento a cura di Casa delle donne, Comunicattive e Studio
Talpa per Fondazione del Monte, in collaborazione con
Associazione Orlando
Noino.org Lab.
A scuola contro la violenza sulle donne.
Inaugurazione della mostra delle campagne di
comunicazione ideate e realizzate dagli studenti della classe
4C GR dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani e della classe 5EL del
corso Leonardo Grafico Visivo dell’Istituto Artistico F. Arcangeli.

Sala del Consiglio del Comune di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri 6 – Sasso Marconi

ore 18.00

lun
25

incontro pubblico

Evento a cura del Gruppo Gimbutas
Landais.
Brevi poesie per ricordare la lotta delle donne afghane, e di
tutte le donne, contro la violenza e la privazione della libertà
delle donne.
Incontro rivolto a ragazzi e ragazze delle classi III della scuola
secondaria “G. Galilei” di Sasso Marconi con l’obiettivo di
accrescere in loro la conoscenza e la consapevolezza della
forza e del coraggio delle donne nel mondo, per lottare
contro la violenza e la sopraffazione da parte dei maschi loro
famigliari e della società tutta.

ore 20.00

Consiglio Comunale straordinario
su femminicido e stalking.

Info su: noino.org
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lun
dell’Ass. culturale MENOMALE
25 Sede
Via dei Pepoli 1 – Bologna
ore 21.00 - ore 23.00

lun
25

Europa Auditorium
Piazza della Costituzione 4 - Bologna

reading teatrale

ore 21.00

spettacolo teatrale

Evento a cura de Gli Incauti
Delitto senza onore, nell’ambito dell’evento
nazionale Finché morte non ci separi.
Monologo teatrale scritto da Francesco Olivieri e altri brani sul
tema la violenza contro le donne.
“Finché morte non ci separi” è la storia di due donne che
vengono ammazzate dai loro rispettivi compagni. È una
denuncia contro il femminicidio scritta da un uomo che si
è messo nei panni delle vittime. Due donne all’apparenza
molte diverse, una che rispecchia tutti i luoghi comuni della
donna maltrattata, l’altra che elude ogni luogo comune
e che nonostante viva una vita agiata e ripiena di affetto
finisce come l’altra. Con ironia e allo stesso tempo con toni
tragici entrambe narrano da morte la loro condizione fino al
momento dell’uccisione. Il messaggio che vuole dare l’autore
è che cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia.
Un invito alla riflessione e al porsi delle domande serie su
come affrontare questo dramma.
Interverrà una rappresentante della Casa delle donne

Ferite a morte.
con Lella Costa, Giorgia Cardaci, Orsetta De Rossi,
Rita Pelusio. Scritto e diretto da Serena Dandini.
Nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne
va in scena lo spettacolo che Serena Dandini ha ideato e
scritto con la collaborazione ai testi e alle ricerche di Maura
Misiti, ricercatrice del CNR, attingendo dalla cronaca. Una
sorta di Spoon River del femminicidio, per dare voce alle
donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un
compagno, un amante o un ex. Sono le vittime a parlare in
prima persona, a raccontare con il linguaggio leggero e con
i toni grotteschi propri della scrittura della Dandini la loro
breve storia, concepita per sensibilizzare le istituzioni italiane
e l’opinione pubblica circa un fenomeno dai dati ancora
incerti. Filmati, immagini e musica evocativi e gli oggetti che
hanno caratterizzato le tragiche vicende accompagnano le
quattro attrici in questo spettacolo drammatico, ma giocato,
a contrasto, sull’ironia e sulla dolcezza.
La Casa delle donne sarà presente con un banchetto
informativo.
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lun
sociale Airone
25 Centro
Via Guglielmo Marconi 13 – Castenaso
ore 15.00 - 17.00

lun
25

Biblioteca comunale Casa Bondi
Via XXI Ottobre 1944 7 – Castenaso

dibattito

ore 16.00 - 19.00

spettacolo e installazione

Evento a cura di SPI CGIL Coordinamento Donne e Punto
Donne CGIL Castenaso
Libere di vivere?
Approfondimento sulla realtà territoriale.
Pubblica riflessione sulla realtà territoriale in tema di violenza
di genere.
Intervengono

· Andrea Biagi

Assessore ai servizi sociali del Comune di Castenaso

· Siriana Nannucci

Segretario Lega SPI CGIL Castenaso.

· Oriana Zuppiroli

Presidente della Consulta delle donne di Budrio

· Susanna Bianconi
Casa delle donne

Un posto vuoto sarà riservato simbolicamente alle vittime
di femicidio
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Evento a cura di Emisfero Creativo e Hecate
Tutte le cose che non ho fatto.
Viaggio immaginario delle vittime di femminicidio
Testi e regia a cura di Hecate ed Emisfero Creativo
Associazioni culturali.

Interviene
· Laura Saracino
Casa delle donne
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lun
25 Imola
per info: www.tramaditerre.org
ore 21.00

lun
25

Teatro Comunale
Corso Italia 70 – San Giovanni in Persiceto

spettacolo teatrale

Evento a cura di: Centro Antiviolenza di Trama di Terre
in collaborazione con Coordinamento donne Cgil Imola,
Coordinamento donne Spi-Cgil Imola, UDI Imola, Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di Imola
Marcella.
Compagnia teatrale “I Barbariciridicoli” di Valentina Loche
e Tino Belloni. Regia Tino Belloni, direzione tecnica Carlo
Paletta suono e luci Demi Paletta, scene e costumi Tino
Belloni, interprete Valentina Loche.
Un viaggio in treno, una giovane signora trafelata che
riversa su una silente sconosciuta un fiume colorato di
parole, di dubbi e di pensieri che squarciano visibilmente,
colpo su colpo, le mura dorate della prigione domestica in
cui la protagonista ha trascorso 20 anni della sua esistenza
ad abnegare se stessa.

ore 21.00

spettacolo teatrale*

Evento a cura di Gruppo 260 di Amnesty International, Circolo
Arci Accatà, UDI e altre associazioni del territorio, Comune di
San Giovanni in Persiceto
O me m’ama?
Mosaici di donna: tra denuncia, consapevolezza, riscatto.
*Riservato ad un pubblico adulto
Saluti dell’amministrazione comunale
L’ingresso, ad offerta libera, sarà devoluto alla Casa delle
donne

Info:
www.tramaditerre.org
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mar
5 – Scuola di Psicologia e di Scienze della
26 Aula
Formazione

mar
26

Biblioteca Salaborsa (Sala Incontri)

Via Zamboni 32 – Bologna
ore 17.00

Evento a cura del Centro Studi sul Genere e l’Educazione Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di
Bologna
Strage di donne.
Puntata speciale di Presa Diretta di Riccardo Iacona.
Intervengono
· Paola Villano
Centro Studi sul Genere e l’Educazione
· Chiara Cretella
Centro Studi sul Genere e l’Educazione
· Inma Mora Sanchez,
Gruppo Femicidio Casa delle donne
· Barbara Pinelli
Università degli Studi di Milano Bicocca
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ore 17.30

proiezione film

Oltre i margini.
di Luigi Taccone.
Il documentario è girato nella sezione femminile del carcere
di massima sicurezza a Zomba - nel sud del Malawi (Africa)
- dove le prigioniere finiscono a causa di ingiustizie subite in
quanto donne, e fa parte del progetto Happy Island.
Presenta il documentario la curatrice del progetto Patrizia
Lavaselli.
Biblioteca Salaborsa aderisce al Festival con una selezione
di materiali bibliografici disponibili al prestito riguardanti la
condizione femminile e la violenza contro le donne.
Ingresso gratuito
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mar
di San Matteo della Decima
26 Palestra
Via Salvatore Quasimodo 25 - San Matteo della
mer Decima (BO)
27
ore 20.00

mer
27

Libreria Feltrinelli
Piazza Ravegnana 1 – Bologna

ore 18.00

presentazione libro

Evento a cura di Istituto Cattaneo, Casa delle donne
e Librerie Feltrinelli
Se le donne chiedono giustizia.
Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono
violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive
internazionali. A cura di Giuditta Creazzo, Il Mulino.

Evento a cura di Federazione Go-Ju Italia, Maestro Bonfatti
Andrea della F.I.G.J.I. e Gruppo 260 Amnesty International
Corso introduttivo di difesa personale.
Il maestro Andrea Bonfatti introduce agli aspetti psicologici,
fisici, reazione, difesa, come colpire, dove colpire, come
cadere.
ingresso libero aperto a tutte/i.

L’impunità delle violenze maschili contro partner o ex
partner è un dato di fatto, reso evidente anche dai risultati
di indagini epidemiologiche condotte in svariati paesi. Di
recente tuttavia molte cose sono cambiate, e se un tempo
era imperativo «lavare i panni sporchi in famiglia», oggi
le aspettative e le richieste rivolte alle vittime sono diverse
e talora contraddittorie, così come diverse e contraddittorie
sono le percezioni e le rappresentazioni del problema di
operatori e operatrici della giustizia. “Se le donne chiedono
giustizia” raccoglie i risultati di un’indagine condotta in
quattro paesi – Italia, Romania, Spagna e Inghilterra – e
aggiunge un importante tassello al quadro conoscitivo
attuale. L’indagine, svolta nell’ambito del Programma
Daphne III dell’Unione Europea, è coordinata dalla
Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo di Bologna, in
partnership con la Casa delle donne.
Ne discuteranno insieme alle autrici
· Letizia Bianchi
Sociologa, movimento delle donne
· Donatella Donati
Giudice Tribunale per i minorenni, Bologna
· Susanna Zaccaria
Avvocata Foro di Bologna, Casa delle donne
· Elsa Antonioni
Casa delle donne
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mer
Lumière
27 Cineteca
Piazzetta Pasolini – Bologna
ore 20.30

mer
27

Casa delle donne – III piano
Via Dell’Oro 3 – Bologna

proiezione

ore 20.00 - 21.30

laboratorio di arteterapia

Evento a cura della Cineneca Comunale di Bologna e della
Casa delle donne

Evento a cura di Patrizia Piccin, arteterapeuta ArTeA e
volontaria Casa delle donne

La moglie del poliziotto.
(Germania/2013) di Philip Grönig (172’).
Versione originale con sottotitoli italiani.

Materiali diversi per diverse emozioni.

Come nel precedente Il grande silenzio, Gröning segue i
ritmi del quotidiano, lavora sulla dilatazione del tempo.
Un racconto duro e rigoroso, scandito implacabilmente da
59 brevi capitoli, frammenti della vita di una famiglia come
tante nella provincia tedesca. Uwe, un poliziotto, sua moglie
Christine e la piccola Clara. Un’esistenza tranquilla, fatta
di giochi, passeggiate al parco, tenerezze. Poi l’amore si
trasforma in violenza. Una violenza tanto dolorosa quanto
non esibita. In concorso all’ultima Mostra di Venezia.

Che cosa significa usare un materiale piuttosto che un altro?
E quella forma con quel materiale che cosa rappresenta?
Sperimenteremo insieme la forza espressiva e comunicativa
dei materiali e come riescano a far risaltare e liberare
emozioni e parti profonde di noi.

Introducono
· Philip Gröning
Regista
· Maša Romagnoli
Casa delle donne
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Per informazioni e prenotazioni:
Patrizia Piccin 347 7159061
patriziapiccin@gmail.com
contributo spese 5 euro
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gio
proiezioni della Biblioteca comunale
28 Sala
Piazza Garibaldi 7 – San Giovanni in Persiceto
ore 20.30

conferenza

Evento a cura di Amnesty International, UDI, Servizi sociali del
Comune San Giovanni in Persiceto, Circolo Arci Accatà
Violenza domestica: parliamone insieme.
La violenza domestica in tutti i suoi aspetti, fisica,
psicologica, sessuale. Riconoscere la violenza, situazione
psicologica delle vittime, perché e come chiedere aiuto. Le
relazioni di potere tra i sessi e come si possono trasformare.
È previsto un saluto dell’amministrazione comunale.
Interverranno: Servizi sociali del Comune, Trama di
Terre, UDI, Associazione Donne del Mondo, Associazione
Maschile plurale. Coordinamento a cura del Gruppo
260 Amnesty International.

gio
28

Teatro 1763 Villa Aldrovandi Mazzacorati
Via Toscana 19 - Bologna

ore 21.00

spettacolo teatrale

Evento a cura dell’Associazione Rimachèride
Any One of Us.
Chiunque di noi. Scritti dal carcere di Eve Ensler.
Un nuovo spettacolo dell’autrice de “I monologhi della
vagina” che racconta storie vere di donne in carcere e degli
abusi subiti. Testimonianze per spezzare le catene della
violenza. Appuntamento della rassegna “la parola alle
donne” programma completo sul sito www. rimacheride.it
Intervengono
· Rappresentanti de l’Associazione Italo-Americana
Luciano Finelli Friends of the Johns Hopkins
University
Saluti
· Susanna Bianconi
Casa delle donne
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ven
C. Scantamburlo, Comando Legione Carabinieri
29 Sala
Emilia-Romagna - Convento dei Servi di Santa Maria
della Vita - Via dei Bersaglieri 3 – Bologna
ore 14.30 – 17.30

convegno

Saluti delle autorità
Intervengono
· Simona Lembi
Presidente Consiglio Comunale di Bologna
· Beatrice Draghetti
Presidente Provincia di Bologna
· Teresa Manente
D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza
Evento a cura di Casa delle donne in collaborazione con
l’Arma dei Carabinieri
Femminicidio: nuove misure legislative e
prevenzione nell’ambito della violenza contro
le donne.
Attraverso le varie e diverse competenze di ciascun relatore,
verrà affrontato il tema della violenza alle donne, delle
misure di prevenzione e contrasto previste dal legislatore,
delle nuove misure contenute nel recente decreto legge di
contrasto al femminicidio, gli spunti teorici e pratici, le reali
applicazioni per la protezione delle donne e le diverse prassi
nei Tribunali d’Italia, con particolare riferimento al territorio
di Bologna e dell’Emilia-Romagna
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· Francesca Puglisi
Senatrice della Repubblica
· Patrizia Romito
Psicologa e docente presso l’Università di Trieste
· Vincenzo Barone
Mar.A.s del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale
dei Carabinieri
· Fernando Cassanelli
Comandante del Nucleo Informativo del Comando
Provinciale dei Carabinieri
· Elena Tasca
Avvocata del Foro di Bologna, Casa delle donne
Coordina
· Susanna Zaccaria
Avvocata del Foro di Bologna, Casa delle donne
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ven
International
29 Feltrinelli
Via Zamboni 7 – Bologna
ore 18.00

ven
29

Nido Vestri
Via Vestri 6 – Bologna

presentazione libro

ore 21.00 – 22.30

lettura condivisa

Evento a cura delle Librerie Feltrinelli e della Casa delle donne

Evento a cura del Collettivo del Nido Vestri e Ass.ne Liber-The

La violenza su donne e minori.
a cura di Patrizia Romito e Mauro Melato, Carocci, 2013.

Dal silenzio alla parola.
Voci contro la violenza e per la dignità delle donne.

La violenza contro le donne e i minori, oltre a quella presente in
altre relazioni interpersonali, è frequente, ha effetti devastanti
sulle vittime e su tutta la comunità, ma rimane spesso invisibile.
Dobbiamo constatare che ancora oggi le risposte sociali in
proposito sono a volte frammentate o insufficienti. Questo
testo si rivolge a tutti coloro che, nel loro lavoro, incontrano
vittime di violenza e vogliono aiutarle. Per capire il fenomeno
e intervenire correttamente, è essenziale un approccio di
rete. Per questo il volume ha un taglio multidisciplinare:
hanno collaborato esperti di vari ambiti vincendo la sfida di
realizzare un testo coerente, pur nella diversità di punti di vista
e di linguaggi. Il libro, chiaro, aggiornato e ricco di indicazioni
pratiche, è uno strumento indispensabile per la formazione
sul tema e per tutti coloro che sono impegnati a contrastare la
violenza e a sostenere le vittime.

Lettura ad alta voce di brani di letteratura, saggistica e
poesia con affiancamento musicale e proiezione video.
Voci dell’Associazione Liber-The, Beatrice Sarti ed Elena
Preite del Nido Vestri.

Intervengono
· Patrizia Romito e Mauro Melato
Curatori del volume
· Angela Romanin
Casa delle donne
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ven
Trame
29 Libreria
Via Goito 3c – Bologna
ore 18.00 – 19.30

Sab
30

Libreria Trame
Via Goito 3c – Bologna

dibattito

ore 11.30

presentazione libro

Evento a cura di UDI Bologna

Evento a cura di Libreria Trame e Casa delle donne

Violare la violenza-II edizione.
Commenti sulle statistiche degli sportelli UDI-BO, e riflessioni
sui titoli di stampa.

Madri (femministe) e figli (maschi).
A cura di Patrizia Romito e Caterina Greco, XL edizioni,
Roma, 2013.

Ogni anno gli sportelli d’ascolto di UDI, a Bologna e
provincia, raccolgono e analizzano dati su cui riflettere e
operare. Quale realtà sui titoli di stampa?

Il libro tratta di un tema centrale nella storia delle
donne: quello della trasmissione del femminismo da una
generazione all’altra. In particolare, ci si pone la domanda
se e come donne femministe siano riuscite a trasmettere ai
loro figli maschi i valori e gli impegni del femminismo.
Sono interviste a diciotto donne e a dodici dei loro figli,
adolescenti o adulti, che raccontano la loro storia, riflettono
sull’educazione femminista data e ricevuta e ne analizzano
i “risultati”: qual è stato l’impatto di questa educazione ?
Le testimonianze rendono conto della passione, tenerezza,
senso dell’umorismo ma anche della fatica e qualche
volta della collera e dell’amarezza che hanno intessuto le
esperienza di madri e figli.

Intervengono
· Angela Pozzi
Avvocata del Gruppo Giustizia
· Alba Piolanti
Scrittrice

Maša Romagnoli della Casa delle donne ne discuterà con le
curatrici Patrizia Romito e Caterina Grego
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sab
delle donne – III piano
30 Casa
Via Dell’Oro 3 – Bologna
ore 15.00 - 17.00

Sala del Consiglio del Comune di San Giovanni in
Persiceto, I piano
Corso Italia 74 – San Giovanni in Persiceto
labotarorio di arteterapia

ore 15.30

Sab
30

tavola rotonda

Evento a cura di Amnesty International, UDI, Servizi sociali e
Comune di San Giovanni in Persiceto, Circolo Arci Accatà
Non da sola: come si previene e contrasta la
violenza contro le donne nel nostro territorio.

Evento a cura di Patrizia Piccin, arteterapeuta ArTeA e
volontaria Casa delle donne
Donne mostruose e fantastiche.
Laboratorio di arteterapia.
Mostruoso è “ciò che esce dal comune”, è l’”essere
straordinario”. Ma è anche ciò che fa paura se non lo
si conosce. E tu, che essere straordinario sei? Che essere
fantastico ti senti? Di quale mostruosità vuoi farti portatrice,
per non averne più paura ma farla diventare la tua forza?
Attraverso il collage e altre tecniche di supporto daremo vita
alla donna fantastica e mostruosa che è dentro di noi, libera
da giudizi, da paure, da imposizioni e stereotipi.

La legislazione sulla violenza, le azioni delle istituzioni
e i contributi dell’associazionismo. I supporti giuridici,
psicologici, economici previsti per le vittime. La riabilitazione
degli uomini violenti. La formazione rivolta alle categorie che
si trovano a contatto con le vittime, dagli operatori sanitari
alle forze dell’ordine. La formazione in generale, rivolta alla
cittadinanza, con particolare riguardo per percorsi educativi,
dall’infanzia all’università.
Intervengono
· Sonia Villone
Amnesty International
· Marco Imperato
Magistrato
· Una rappresentante della Casa delle donne
· Barbara Verasani
Servizi sociali Comune di San Giovanni in Persiceto
· Loretta Santagata
Avvocata UDI
Saluto dell’Amministrazione Comunale e della Casa delle
donne

Per informazioni e prenotazioni:
Patrizia Piccin 347 7159061 patriziapiccin@gmail.com
contributo spese 5 euro
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dom
1 Piazza del Popolo – San Giovanni in Persiceto
ore 16.00

manifestazione

Evento a cura di Amnesty International, UDI, Comune San
Giovanni in Persiceto, Circolo Arci Accatà, Afrolite e altre
associazioni del territorio
In piazza insieme alle donne!
Manifestazione gioviale con presenza delle varie associazioni,
proiezioni davanti al municipio, flash mob, tamburi, balli e
volo finale delle lanterne.

lun
2

Casa delle donne – III piano
Via Dell’Oro 3 – Bologna

ore 15.00 - 16.30

laboratorio di arteterapia

Evento a cura di Patrizia Piccin, arteterapeuta ArTeA e
volontaria Casa delle donne
Di segno in segno, di forma in forma.
Non è mai facile fare qualcosa e poi vedere che si allontana,
o accettare che qualcun altro lo modifichi e lasciare andare le
cose; ma anche accettare ciò che d’inaspettato e sconosciuto
arriva e riuscire a reinventarlo secondo la propria indole
e personalità. In un ambiente protetto e intimo, a piccoli
passi, attraverso lavori individuali e di gruppo, proveremo a
sperimentare tutto questo, riscoprendo la forza generatrice di
ogni cambiamento.

Per informazioni e prenotazioni
Patrizia Piccin 347 7159061
patriziapiccin@gmail.com
contributo spese 5 euro
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mer
delle Moline
4 Libreria
Via delle Moline 3 – Bologna
ore 17.30

mer
4

Circolo Arci Accatà
Via Cento 59 – San Giovanni in Persiceto

presentazione libro

Effetto Medusa. Iconografie della violenza di
genere tra arte e immaginario
di Chiara Cretella, Lupetti, Bologna, 2013
La violenza come memoria culturale è una delle grandi
narrazioni che strutturano i rapporti di genere.
Intervengono
· Luigi Guerra
Direttore Dipartimento di Scienze dell’educazione Università
di Bologna

ore 20.45

incontro

Evento a cura di Circolo Arci Accatà, Gruppo 260 Amnesty
International
La colpa è solo nostra. Che uomini siamo?
Cominciamo davvero da noi.
Serata di autoconsapevolezza maschile, parole libere per
migliorare insieme: liberi cittadini e cittadine si confrontano
sul tema.

· Angela Romanin
Casa delle donne
· Luisella Mambrini
Psicoanalista Istituto freudiano
· Chiara Cretella
Autrice del volume
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9
30
NOV

9
30
NOV

Stasera ti porto fuori (frasi performative).
Installazione di Linda Rigotti e Margherita Palazzo.

No more.
Mostra fotografica contro la violenza sulle donne.

All’interno della cappella sorge un set. I protagonisti sono
coinvolti in una relazione. Il rapporto che intrattengono tra
loro e con il mondo intero è governato da una sceneggiatura
prescritta, alla quale si adattano senza consapevolezza di
sé. Uscire dal set, rifiutarsi alla sua logica, significa fare una
scelta precisa. Per la donna: troppo spesso etichettata come
vittima vulnerabile e designata; per l’uomo: troppo spesso
genericamente identificato con un persecutore crudele e
onnipotente; e per chiunque silenziosamente passa accanto,
diventando complice. La violenza, prima dello spargimento
di sangue, nasce dal definirsi in un sistema di poteri e di
possesso che governa, delimita e controlla il desiderio.

Patrizia Pulga, da sempre attiva come donna e come
fotografa per documentare e sostenere l’identità e le lotte
delle donne, interviene visivamente contro il femminicidio
con immagini di dirompente vitalità.
Evento a cura di Patrizia Pulga, fotografa,
e Casa delle donne
Visite per le scuole:
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Prenotazioni:
info@patriziapulga.it

Con un ringraziamento a Silvia Bordin, fotografa,
e Paola Luciani, fotografa

Cappella Tremlett di Palazzo Re Enzo
Piazza del Nettuno 1 – Bologna
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Quadriportico della Biblioteca Archiginnasio,
I piano - Piazza Galvani 1 - Bologna
Orari apertura mostra:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.45
sabato dalle 9 alle 13.45
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23
NOV
11
DIC

15
25
NOV

Femicide.
di Monica Folegatti. Scultura/installazione in 14 elementi in
rame e materiali resinosi.

Segni di un altro genere.
Quando l’illustrazione parla di violenza sulle donne
II edizione.

Nella reiterazione del gesto, nell’interazione e contrasto tra
due materiali, Femicide declina il silenzio e il dolore. Ma
nelle pieghe del rame, primordiale metallo sempre presente
nella dimensione espressiva di Folegatti, traspare uno
smarrimento che si fa rivolta.

La Casa delle donne promuove, per il secondo anno, la
mostra collettiva contro la violenza di genere. Nuovi autori
e nuove autrici si uniscono a quelli che già nel 2012 hanno
voluto contribuire, attraverso un’opera personale e originale,
all’esposizione, affidando al linguaggio dell’illustrazione
e del fumetto il racconto e il proprio punto di vista sulla
violenza di genere.

Monica Folegatti, ferrarese, dopo il debutto a Bologna nel
2010 nel Museo di S. Maria della Vita, ha esposto a Roma,
Napoli, Montecarlo, Nizza, Bologna, Ferrara, Milano, Cento,
Parigi.

Alcune delle opere esposte saranno all’asta: per partecipare
sarà sufficiente indicare la propria offerta e un recapito sulle
apposite schede, disponibili durante l’esposizione. L’offerta
migliore si aggiudicherà l’opera. Tutte le offerte vincitrici
sosterranno i servizi e le attività della Casa delle donne.
Evento a cura di Patrizia Piccin, arteterapeuta ArTeA e
volontaria Casa delle donne

Cortile d’onore di Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6 – Bologna
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Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6 – Bologna
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25
NOV
1
DIC

14
NOV
5
DIC

Noino.org Lab
A scuola contro la violenza sulle donne
Quali sono gli immaginari della violenza diffusi tra ragazzi
e ragazze adolescenti? Che ruoli,aspettative e stereotipi
implicano? Le campagne ideate da ragazzi e ragazze sono un
contributo al cambiamento cultuale dei rapporti di genere, in
un percorso di “peer communication” tra adolescenti.
La mostra espone i lavori realizzati da studenti e studentesse
dalle classi 4C GR dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani e della
classe 5EL del corso Leonardo Grafico Visivo dell’Istituto
Artistico F. Arcangeli nell’ambito di un percorso formativo per
la prevenzione della violenza di genere tra gli adolescenti
realizzato da Casa delle donne per non subire violenza,
Comunicattive e Studio Talpa all’interno delle azioni della
campagna NoiNo.org della Fondazione del Monte.
Alle opere dei ragazzi sono affiancati alcuni dei ritratti degli
uomini che hanno aderito alla community Noino.org Uomini
contro la violenza sulle donne.

Testimoni silenziose
Quaranta sagome di donne in metallo rosso a rappresentare
le 124 donne uccise da mano maschile in Italia nel 2012.
Alcune sagome della mostra, Testimoni silenziose appunto,
saranno dislocate in vari luoghi del centro storico aderenti al
Festival, tra questi:
·
·
·
·
·
·

Quartiere San Vitale
Libreria delle donne
Libreria Trame
Libreria IBS
Libreria Feltrinelli
Centro di documentazione delle donne

Evento a cura di Casa delle donne, Comunicattive e Studio
Talpa per Fondazione del Monte, in collaborazione con
Associazione Orlando
Sala espositiva della Fondazione del Monte
Via delle Donzelle 2 – Bologna
Orari di apertura: dalle ore 10 alle ore 19.00
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www.kitchencoop.it

se hai bisogno di aiuto

051 333173

Via Dell’Oro 3, 40124 Bologna
Accoglienza Tel. 051 333173
Uffici Tel. 051 6440163
Fax 051 3399498
info.casadonne@women.it
www.casadonne.it
lun. giov. 9.00- 17.00 | ven. 9.00 - 15.00

