Economia
domestica

*
8
1
6

colte e
c
a
e
n
n
o
d
le Donn
l
e
d
a
s
a
nella C gna nel 2011
di Bolo

FESTIVAL
LA VIOLENZA ILLUSTRATA
VII EDIZIONE

8 novembre / 5 dicembre 2012
Bologna
Cinema, dibattiti, mostre in occasione
del 25 novembre: Giornata mondiale contro
la violenza sulle donne

Economia domestica.
Il mondo è una casa sicura per le donne? La casa è un posto sicuro per le
donne?
I dati, le ricerche, la pubblicità, l’arte, i linguaggi, i corpi, la moda, le
politiche, i valori, gli eroi e le eroine, le istituzioni, le leggi, i tribunali,
l’educazione, l’economia e il lavoro ci dicono decisamente di no.
Dietro le rassicuranti immagini degli ambienti domestici, delle foto di famiglia,
degli abiti sgargianti e provocanti, dei corpi perfetti, si cela l’arbitrio del
dominio e del controllo del genere maschile su quello femminile, di un potere
esercitato per vietare e obbligare, umiliare, punire e ridurre al silenzio. Tanto
in casa (tre milioni le donne colpite dalla violenza “domestica”), come fuori
(l’Italia è al 72° posto nel mondo per il gender gap).
A questo panorama sconfortante le donne cercano costantemente in tutti i
paesi di sottrarsi con ogni mezzo, volontà, creatività e idee, per portare la loro
voce nel mondo, per praticare la libertà che spetta a tutti gli esseri umani, al di
fuori della violenza e della manipolazione che le vuole causa della loro stessa
sopraffazione, colpevoli se l’accettano e colpevoli se si ribellano.
È a loro che viene dedicato il Festival La violenza illustrata, giunto quest’anno
alla settima edizione. Il Festival, con il 25 novembre Giornata mondiale contro
la violenza alle donne, vuole celebrare questa resistenza, contro i lutti delle
129 donne uccise l’anno scorso in Italia per motivi di genere, contro le botte
ricevute dietro l’uscio di casa e per strada, contro l’infamia delle donne e delle
bambine stuprate ogni giorno. In un panorama di morte vuole portare la luce
del pensiero e la vita dell’azione delle donne.

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

In copertina: * fonte Casa delle donne, dato 2011

Quest’anno un cartellone con più di 40 eventi e iniziative, in collaborazione con
60 associazioni, aziende e istituzioni, porterà l’attenzione di tutte e tutti sulla
giusta ribellione che nasce dalla consapevolezza della propria condizione, e
dalla voglia di cambiarla. Come le 618 donne che l’anno scorso si sono rivolte
alla Casa delle donne per chiedere aiuto per sé e per i propri figli/e. Come le
artiste, le scrittrici e le intellettuali che - svelando - indicano strade nuove da
percorrere per politiche di genere migliori.
Il femicidio è finalmente diventato nella cronaca e sui media quello che è:
un omicidio per motivi di genere, e ora tutti lo chiamano con il suo nome,
sgombrando il campo dal cosiddetto “onore”, dalla follia del “raptus”, del
“troppo amore”. Ma siamo ancora in attesa che un’istituzione ufficiale ce ne
fornisca dati precisi. La Casa delle donne continua a raccogliere le notizie sui
media nazionali e locali, per dare parole e numeri a chi vuole sapere, a chi
vuole informare. Se il linguaggio della violenza è cambiato è per merito dei
centri antiviolenza e delle tante donne che restano a fianco di chi non vuole
soccombere. Adesso sono in tante vicino a noi, tante giornaliste, scrittrici,
artiste, politiche, cittadine, e anche uomini e ragazzi che vedono come una
società maschilista colpisca anche la loro libertà.
È all’insegna di questo cambiamento che il Festival si snoda in città e provincia
con presentazioni di libri, proiezioni, mostre, reading nelle librerie, al cinema,
nei centri culturali, nelle sale comunali e in Sala Borsa.
Angela Romanin

promotrice

in collaborazione con
Via Dell’Oro 3, 40124 Bologna
Accoglienza Tel. 051 333173
Uffici Tel. 051 6440163
Fax 051 3399498
info.casadonne@women.it
www.casadonne.it
CENTRO STUDI SUL GENERE
E L’EDUCAZIONE
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.com/
http://facebook.com/festival.laviolenzaillustrata
con il contributo di

con il patrocinio di

media partner

organizzazione

direzione

Anna Chiarini
Roberta Granelli
Paola Fasano
Elisa Ottaviani
Patrizia Pavarini
Patrizia Piccin
Anna Pramstrahler

Valeria D’Onofrio
Angela Romanin

da un’idea di
Chiara Cretella

LIBRERIA DELLE DONNE
DI BOLOGNA

SOCIETÁ ITALIANA
DELLE STORICHE
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* fonte: Istat, dato 2007

Programma

gio Conferenza
8 stampa

MAR Presentazione pubblicazioni
20 Femicidio e violenza contro le
donne, le ricerche dei centri
antiviolenza.

MER Autodifesa femminile

14

Dimostrazione aperta
al pubblico.

mer Proiezione

14

Polizia: Femminile, singolare.
		 In difesa delle donne.

gio Presentazione libro
15 Roberta Lanzino (ragazza).
ven Presentazione libro
16 Se questi sono gli uomini.
		 Italia 2012. La strage delle
		 donne.

sab Inaugurazione mostra
17 Segni di un altro genere.
		 Quando l’illustrazione parla
		 di violenza sulle donne.

sab Seminario
17 Interventi sul corpo

MAR Dibattito
20 Violenza e Rivalsa.
MaR Presentazione libro
20 Silenzi.
		 Non detti, reticenze e assenze
di (tra) donne e uomini.

MER Seminario
21 Processo per stupro.
MER Incontro
21 Trashwatching.
		 Speciale violenza di genere.

gio Dibattito
22 Donne contro ogni violenza.
Donne contro le mafie.

GIO Dibattito
22 Verso la coppia sana, oltre

		 tra violenza e libera scelta.

sab Spettacolo teatrale
17 Emilia: la canzone del salice.
dom Dibattito
18 Violenza di genere.
Testimonianze, racconti,
riflessioni, proposte
e immagini.

dom Proiezione film
18 In un mondo migliore.

l’illusione d’amore.

GIO Seminario
22 Chi è il maestro del lupo
cattivo?

ven Convegno
23 Raccontare la violenza.
La responsabilità della parola.

ven Proiezione
23 2012: Comizi d’amore.
Ricerche sul genere.

lun Presentazione libro
19 Donne di Beirut.

VEN Reading e dibattito
23 Donne di scienza.

mar Sensibilizzazione
20 A noi non piace il gioco

VEN Reading
23 Note a margine.

del silenzio.

sab Seminario
24 Violenza di genere: riflessioni
dai punti di ascolto UDI,
proposte, testimonianze,
letture dai libri di Alba
Piolanti.

sab Reading
24 Lettere dalla violenza.
Racconti di vite violate.

sab Presentazione libro
24 Partire dal corpo.
sab Reading
24 Poesia contro la violenza.
dom Danza
25 Laboratori di Danza Movimento
Terapia.

gio Workshop
29 L’immagine della donna
nei media: dagli stereotipi
all’autorappresentazione.

ven Seminario
30 Il presente e la sua dimensione
storica: la violenza contro le
donne.

ven Dibattito e mostra
30 Relazione ferite: dal dolore
alla violenza.

ven Concerto e dibattito
30 Concerto del coro Mosaico.
MAR Dibattito
4 Donne, violenza, salute
mentale, diritti.

dom Assemblea pubblica
25 La rete antiviolenza delle
donne di Bologna: una realtà
aperta e in movimento.

dom Dibattito
25 Io non resto in silenzio.
Presentazione bando
Porte aperte per lei.

dom Proiezione in anteprima
25 Araf - Somewhere in between.
dom Cena e performance
25 La scatola dei colori.
lun Dibattito
26 Sono donna: ho diritto di
vivere?

mar Presentazione libro
27 Pakistan Graffiti.
gio Presentazione libro
29 L’amore rubato.

mar Presentazione libro
4 Noi che costruiamo gli uomini.
mer Seminario
5 I giovani per i giovani.
mer Workshop
5 Come lavorare con gli
adolescenti sulla violenza
di genere.

Mostre
nov Mostra
17 Segni di un altro genere.
26 Quando l’illustrazione parla
		 di violenza sulle donne.

NOV Installazione
2/30 Domestic(H)ated.
NOV Mostra
14 Testimoni silenzione.
dic
5

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

legenda

cinema

libri

incontri

mostre

gio
Savonuzzi di Palazzo D’Accursio
8 Sala
Piazza Maggiore 6 - Bologna
ore 11.00

mER
14

Piazza Coperta di Biblioteca Sala Borsa
Piazza Nettuno 3 - Bologna
ore 16.30 - 18.30

autodifesa femminile

Conferenza stampa
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

Evento a cura di Anatroccolo Rosa
Associazione socio-educativa all’autodifesa
Autodifesa femminile.
Dimostrazione aperta al pubblico
Una pratica di consapevolezza corporea che rafforza
l’autostima, fa acquisire determinazione, aiuta nella
gestione dei conflitti nei rapporti interpersonali in tutti gli
ambiti della vita quotidiana. L’autodifesa è solo l’estrema
risorsa, in quanto insegna a non cadere in situazioni di
pericolo attraverso una fondamentale valutazione del rischio.
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mer
Lumiére
14 Cineteca
Via Azzo Gardino 65 - Bologna
ore 16.30 - 18.00

gio
15

Libreria IBS
Via Rizzoli, 18 - Bologna
proiezione

Polizia: Femminile, singolare.
In difesa delle donne
Diva Universal (Sky Canale 128) prersenta
una serie, realizzata
dal Canale grazie allo
speciale contributo della
Squadra Mobile della
Questura di Roma, che
ogni mese da luglio
2012 affronta un diverso argomento: la violenza sessuale, i
maltrattamenti, lo stalking, la pedofilia e gli adescamenti
on-line, gli atti di bullismo e baby gang, lo sfruttamento
della prostituzione (anche minorile), il femminicidio. La
dottoressa Francesca Monaldi, Primo Dirigente della Polizia
di Stato e da anni in prima linea nella lotta contro questi
crimini, racconta ogni tema e apre le porte degli esperti della
Polizia di Stato e delle Associazioni italiane che si occupano di
aiutare le vittime.
proiezione trailer

Io e mia figlia
Presentazione del progetto film a cura di Technos s.r.l. sulla
tematica dello stalking, in collaborazione con istituzioni
locali, nazionali e della Casa delle donne.

ore 18.00

presentazione libro

Roberta Lanzino (ragazza)
Di Celeste Costantino e Marina Comandini,
Round Robin Editrice, Roma, 2012
Questa graphic novel
racconta la tragica storia di
Roberta Lanzino: una storia
di violenza, di morte, di
’ndrangheta. In memoria
di Roberta è stato fondato
nel 1989 il Centro contro la
violenza alle donne “Roberta
Lanzino” a Cosenza che
fa parte dell’associazione
nazionale dei Centri
antiviolenza D.i.Re, Donne in
Rete contro la violenza.
Introduce
· Valeria D’Onofrio
Casa delle donne
Intervengono
· Celeste Costantino e Marina Comandini
Autrici del libro

Saluti
· Angela Romanin
Casa delle donne
Intervengono
· Simona Pedroli
Ufficio Stampa
Diva Universal

· Luigi Bovio
Commissario Capo,
Polizia di Stato
· Francesca Monaldi
Primo Dirigente,
Polizia di Stato

· Mauro Baldanza
produttore
a seguire dibattito
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ven
Librerie
16 Feltrinelli
Piazza Ravegnana 1 - Bologna
ore 18.00

Sala Ex Refettorio dell’Istituto Storico Parri
Via Sant’Isaia 20 - Bologna
presentazione libro

ore 12.00

SAB
17

inaugurazione mostra

Se questi sono gli uomini
Italia 2012. La strage delle donne
di Riccardo Iacona, Chiarelettere, Milano, 2012
L’autore ha attraversato il
Paese inseguendo le storie
dei tanti maltrattamenti e dei
femicidi. È il racconto di una
tragedia nazionale che prima
di finire sui giornali nasce
nelle case, dentro le famiglie,
nel posto che dovrebbe essere
il più sicuro e invece diventa il
più pericoloso.

Introduce
· Anna Pramstrahler
Casa delle donne
Interviene
· Riccardo Iacona
Autore del libro

Segni di un altro genere
Quando l’illustrazione parla di violenza sulle donne
Evento a cura di Patrizia Piccin, arteterapeuta e volontaria
Casa delle donne
Intervengono
· Luca Alessandrini
Presidente Istituto Storico Parri
· Anna Pramstrahler
Casa delle donne
· Valeria D’Onofrio
Casa delle donne
· Patrizia Piccin
Curatrice della mostra, volontaria Casa delle donne
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sab
Magna di Santa Cristina
17 Aula
Centro di documentazione delle donne

sab
17

Bologna

Via del Piombo 5 - Bologna
ore 14.30 - 18.30

presentazione rivista-seminario

ore 18.00

spettacolo teatrale

Evento a cura di Centro di documentazione delle donne,
Società Italiana delle Storiche, Ass. Orlando e Casa delle
donne
Interventi sul corpo tra violenza
e libera scelta
Plastiche, numero monografico di «Genesis. Rivista della
Società Italiana delle Storiche», a cura di Vinzia Fiorino e
Alessandra Gissi
Seminario a partire dal numero di “Genesis”, Plastiche,
in cui viene proposto uno sguardo di lungo periodo sugli
interventi che le donne hanno compiuto sul proprio corpo
per modificarlo. La questione fondamentale intorno a cui
si svilupperà la discussione è il rapporto tra azione indotta
dall’ideologia del corpo perfetto - veicolata dai media - e
libera scelta.
Saluti
· Angela Romanin
Casa delle donne
· Paola Zappaterra
Centro di documentazione
delle donne
Coordina
· Lucia Ferrante
Associazione Orlando
e Società Italiana delle
Storiche
Intervengono
· Patrizia Romito
Università degli Studi di
Trieste

· Porpora Marcasciano
MIT - Movimento Identità
Transessuale
· Fernanda Minuz
Associazione Orlando
· Kyrahm + Julius Kaiser
Body Art Performance Art
Video Art Gender Art
· Marina Terragni
Scrittrice, giornalista,
blogger
· Un chirurgo
Dell’Osservatorio nazionale
identità di genere

Evento a cura di Ass. EmisferoCreativo e Ass. Hecate
Emilia: la canzone del salice
Spettacolo teatrale contro la violenza alle donne
Se Emilia avesse detto o fatto qualcosa, forse Desdemona non
sarebbe morta… Uno spettacolo per informare, per smuove
le coscienze, per spezzare la rete di connivenze che spesso
gravitano intorno ai casi di violenza, per trasformare questa
rete da connivente a solidale, perchè siamo tutti testimoni.
Uno spettacolo di e con Alice Reina e Maria Grazia Maffia.
Info: 345 0620239
info@associazionehecate.net

Saranno presenti le curatrici del volume
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dom
della Valle
18 IlViaNido
della Serra 2 - Scascoli (Loiano) - Bologna
ore 15.30

dibattito

Evento a cura di Udi Bologna, Gruppo Giustizia Udi, Il Nido
della Valle
Violenza di genere
Testimonianze, racconti, riflessioni, proposte e immagini
Tematiche centrali saranno la democrazia paritaria e la
violenza di genere, analizzate attraverso la presentazione dei
dati raccolti nei punti di ascolto dal Gruppo Giustizia UDI nel
territorio di Bologna e nella provincia. Alba Piolanti leggerà
dai suoi libri pagine che parlano di violenze subite da donne
nel passato e ai nostri giorni.
Esposizione di immagini per un appello inascoltato
Reportage fotografico di Sara Colombazzi della consegna in
Senato delle 120.000 firme raccolte da UDI per la proposta di
legge 50 e 50.
Presenta
· Romano Colombazzi
Scrittore
Intervengono
· Katia Graziosi
Presidente UDI Bologna
· Angela Pozzi
Gruppo Giustizia UDI
Bologna
· Alba Piolanti
Scrittrice
· Sara Colombazzi
Fotografa

Info: 333 3590829
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dom
18

Cinema Lumière | Sala Officinema/Mastroianni
Via Azzo Gardino 65 - Bologna
ore 18.00 - 20.00

saluti

· Anna Pramstrahler
Casa delle donne
· Gabriella Montera
Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna
Introduce
· Maša Romagnoli
Casa delle donne
Proiezione video 40’’ Campagna NOI NO.org
a seguire		

proiezione film

In un mondo migliore
di Susanne Bier. Con Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm,
Ulrich Thomsen, Markus Rygaard, William Jøhnk
Nielsen. Drammatico, Danimarca, 113’, Svezia 2010
“C’è del marcio in Danimarca”
e ovunque. Non esiste primo
o terzo mondo: l’autrice
danese evita i sociologismi
e suggerisce, con tensione
costante e perfetta, che la
violenza nasce in qualsiasi
luogo e condizione sociale,
non c’è contesto o spiegazione
socioculturale che tenga.
Susanne Bier prosegue nella
sua riflessione sul rapporto
tra dolore e violenza,
declinandolo sulle tematiche dell’adolescenza, la paternità,
la mascolinità, la reazione e la risposta ai soprusi nel mondo
degli adulti.
Sarà presente un banchetto della Libreria delle donne con
bibliografie dedicate all’argomento
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lun
Trame
19 Libreria
Via Goito 3/c - Bologna
ore 18.00

mar
20

Presso ogni Nido
del Quartiere San Donato
presentazione libro

Evento a cura di Edizioni La Linea
Donne di Beirut
Di Iman Humaydan Younes, Ed. La Linea, Bologna, 2011
Nel clima oppressivo di una guerra incessante, quattro donne
sperimentano la difficile arte della sopravvivenza.
Saluti
· Deborah Casale
Casa delle donne
Interviene
· Giulio Soravia
Direttore Centro Interdipartimentale di Scienze dell’Islam,
Dipartimento di Studi Linguistici e Orientali, Università di
Bologna

ore 7.30 - 17.00

sensibilizzazione

Evento a cura dei Collettivi dei Nidi del Comune di Bologna,
Quartiere San Donato
A noi non piace il gioco del silenzio.
Non lo facciamo
Iniziativa di sensibilizzazione rivolta a donne e uomini contro
la violenza fisica e simbolica su donne e bambine e bambini.
Il nostro simbolo saranno le scarpe rosse e le impronte di
donne, di madri e delle loro figlie e figli che non ci sono più
perché vittime della violenza di genere. Un messaggio che
parte dai Nidi per dire a tutte le donne di non sentirsi sole di
fronte ad atti di violenza perpetrati nei loro confronti. Per dire
che a noi, il silenzio a cui le donne e bambine/i sono spesso
costretti non ci piace.

Letture dell’attrice Anna Paola Carrino
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MAR
Cenerini Quartiere Saragozza
20 Sala
Via Pietralata 60 - Bologna
ore 17.00 - 19.00

presentazione pubblicazioni

Sala dello Zodiaco della Provincia di Bologna
Via Zamboni 13 - Bologna
ore 16.30 - 19.00

MAR
20

dibattito

Femicidio e violenza contro le donne,
le ricerche dei centri antiviolenza
Presentazione delle pubblicazioni:
· Sempre più donne scelgono la libertà, affrontano la
violenza. I dati dei Centri antiviolenza in Emilia-Romagna.
Rapporto di ricerca 2010
· Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di
genere. Anno 2011
Saranno presentati i rapporti sul monitoraggio dei dati
dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, curato dal
Coordinamento regionale che li riunisce, e quello sui femicidi,
curato dalla Casa delle donne di Bologna. Essi rappresentano
l’esito di un percorso, avviato da oltre quindici anni in un
caso, e da ormai sette nell’altro, che la Casa delle donne di
Bologna ha promosso e fortemente sostenuto, coinvolgendo
le istituzioni e in particolare la Regione Emilia-Romagna.
Intervengono
· Teresa Marzocchi
Assessore alla Promozione Politiche Sociali ed Integrazione
per l’Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo
Settore, Regione Emilia-Romagna
· Naime Sherife
Presidente Kosovo Shelter Coalition (KSC)
· Giuditta Creazzo
Ricercatrice, Casa delle donne
· Isabella Merzagora-Betsos
Criminologa, Università di Milano
· Cristina Karadole
Curatrice del rapporto femicidio, Casa delle donne
Modera
· Anna Pramstrahler
Casa delle donne
Coordinamento dei centri antiviolenza
dell’Emilia-Romagna
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Evento a cura del Collettivo Le Vocianti (Associazione Donne
Pensanti)
Violenza e Rivalsa
Riflessioni e osservazioni in merito ai possibili scenari futuri
del quadro legislativo italiano in materia di affido condiviso,
separazione e riconoscimento della PAS (sindrome di
alienazione parentale).
Intervengono
· Elena Tasca
Avvocata, Casa delle donne
· Luca Degiorgis
Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Bologna
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MAR
delle Donne
20 Libreria
Via San Felice 16/A - Bologna

Aula 5 della Facoltà di Scienze della Formazione
Via Zamboni 32 - Bologna

ore 17.30 - 19.30

saluti

ore 10.00 - 12.00

MER
21

seminario

· Maša Romagnoli
Casa delle donne
a seguire

presentazione libro

Silenzi.
Non detti, reticenze e assenze di (tra) donne e uomini
a cura di Stefano Ciccone e Barbara Mapelli, Ediesse,
Roma, 2012
Nel nuovo dialogo e
confronto che si sono
aperti tra donne e uomini
permangono snodi cruciali
solo sfiorati, e ciò che
è iniziato a cambiare
rischia di trasformarsi in
nuovo stereotipo se non
se ne riprende in mano la
complessità, se non ci si
assume il rischio di rimettere
ancora in discussione quello
che appare già conquistato.
Il volume si propone
di identificare alcune
tematiche che appaiono
particolarmente significative o paradigmatiche e avviare
su ciascuna una riflessione problematica, affidandola ogni
volta a una donna o a un uomo, o ad ambedue, perché
ne sappiano rivelare, anche esasperandole, le criticità e
crucialità, al di fuori di ogni retorica accreditata anche dai
più recenti mutamenti.
Intervengono
· Stefano Ciccone
Associazione Maschile Plurale
· Marco De Riu
Università di Parma, Associazione Maschile Plurale
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Evento a cura del Centro Studi sul Genere e l’Educazione
- Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di
Bologna
Processo per stupro
di Loredana Rotondo, RAI, Italia, 1979, 60’
Il primo filmato di un processo per stupro nell’Italia degli
anni ‘70 portò l’opinione pubblica a riflettere sulla duplice
violenza subita dalla parte lesa: a quella degli stupratori
si aggiungeva la violenza di un processo alla moralità
della vittima. L’Avvocata Tina Lagostena Bassi ha portato
magistralmente alla luce questa contraddizione.
Intervengono
· Paola Villano
CSGE - Centro Studi sul Genere e l’Educazione
· Chiara Cretella
CSGE - Centro Studi sul Genere e l’Educazione
· Cinzia Verucci
Avvocata, Casa delle donne
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MER BenTiVoglio infoshop c/o La Scuderia
21 Piazza Verdi 2 - Bologna
ore 19.30 - 21.30

gio
22

Salone Camera del Lavoro
Via Marconi 67/2 - Bologna
incontro

ore 14.00 - 17.30

saluti

· Angela Romanin
Casa delle donne
a seguire

dibattito

Evento a cura di Betty&Books e Made in woman
TrashWatching.
Speciale violenza di genere.
Zapping del blob digitale per condividere visioni e riflessioni
sulla rappresentazione dei generi e delle relazioni di genere,
di corpi e sessualità nello spazio mediatico.
Una serata per guardare assieme le immagini catturate
da youtube e confrontarsi sui modelli di maschilità e
femminilità di oggi, l’immaginario estetico di riferimento a
cui attingono donne (e uomini) per farsi strada nel mercato
musicale internazionale. Dagli artisti americani affermati a
quelli ancora semisconosciuti europei. Dalla Romania agli
Stati Uniti un viaggio sui nuovi canoni che ridefiniscono
il machismo come non lo avreste mai immaginato.
Chiacchiericcio (strutturato) sarà l’ingrediente per scambiarsi
analisi e riflessioni personali su quel che il mondo dello
spettacolo e della musica (dentro e fuori dai palinsesti
televisivi) ci propina giornalmente, ma non dimenticatevi di
portare con voi le immagini urticanti o stuzzicanti, fastidiose
o positive in cui vi imbattete nel vostro zapping settimanale.

Evento a cura di CGIL Donne Bologna e Libera Bologna
Donne contro ogni violenza.
Donne contro le mafie.
Vogliamo ricordare donne coraggiose che si sono dissociate
dalle organizzazioni mafiose ed hanno pagato con la vita il
loro coraggio contro ogni violenza, morale e fisica verso di
loro e verso i loro figli. Vogliamo ricordare il sorriso stanco di
chi chiede ancora giustizia, libertà, autodeterminazione.

Come partecipare
Caricate su una chiavetta usb le visioni dello scenario
contemporaneo che vi hanno colpito, schifato, esaltato e
vi hanno costretto a soffermarvi a riflettere e preparatevi a
illustrare la vostra scelta in 5 minuti.
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gio
Silentium del Quartiere San Vitale
22 Sala
Vicolo Bolognetti 2 - Bologna
dibattito

ore 20.00

seminario

Evento a cura di Udi Bologna
Verso la coppia sana,
oltre l’illusione d’amore
La costruzione della coppia sana come percorso di crescita e
cambiamento, un viaggio attraverso i passaggi, non sempre
ben segnalati, nella mappa della vita di relazione.
Intervengono
· Katia Graziosi
Presidente UDI Bologna
· Cristina Sciacca
Psicologa Psicoterapeuta
· Nadia Zuccarello
Psicologa Psicoterapeuta

gio
22

Foto di Ico Gasparri

ore 20.30 - 22.00

Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre
Via Aldrovandi 31 - Imola

Evento a cura dell’Associazione Trama di Terre/Centro
Interculturale delle donne, UDI Imola, Coordinamento donne
Cgil Imola, Biblioteca Comunale di Imola
Chi è il maestro del lupo cattivo?
La donna nella pubblicità stradale. Milano 1990-2011
di Ico Gasparri, Ichome - libri senza editore, 2011
“È un libro che parla di me, di noi, del nostro mondo
di dentro e di quello di fuori. È una piccola pietra per
combattere la cultura imperante della violenza sulla donna
sui muri delle nostre città e nei nostri cuori”.
In uno straordinario lavoro fotografico durato vent’anni per
le strade di Milano, Ico Gasparri mostra l’utilizzo sessista del
corpo della donna che viene fatto nei manifesti pubblicitari,
in un impressionante mix di arroganza, ignoranza,
quotidiana violenza inconsapevolmente introiettata dalle/
dagli abitanti della città.
Intervengono
· Ico Gasparri
Autore del libro
· Alessio Miceli
Presidente Associazione Maschile Plurale
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ven
Farnese di Palazzo D’Accursio
23 Cappella
Piazza Maggiore 6 - Bologna
ore 17.00 - 19.30

ven
23

Biblioteca Italiana delle donne
Via del Piombo 5 - Bologna
convegno

ore 17.00

saluti

· Silvia Carboni
Casa delle donne
a seguire

Evento a cura dell’Associazione Affinità Lettive
Raccontare la violenza.
La responsabilità della parola.
Dibattito a tre voci sul linguaggio della violenza e sul
cambiamento negli anni del modo di parlarne. L’evento sarà
accompagnato dalla recitazione di brani tratti dal romanzo
Di tutti e di nessuno di Grazia Verasani e di spunti da Parola
chiave: Violenza sessuale di Piera Codognotto.
Introducono

Intervengono

· Simona Lembi
Presidente del Consiglio
Comunale di Bologna

· Grazia Verasani
Scrittrice

· Anna Pramstrahler
Casa delle donne

· Piera Codognotto
Bibliotecaria
· Lucia Manassi
Direttrice di Radio Città
del Capo
Moderano
· Anna Chiarini
e Paola Fasano
Affinità Lettive
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proiezione

Evento a cura dell’Ass. Hamelin e del Collettivo Le Vocianti
2012: Comizi d’amore. Ricerche sul genere
Presentazione del documentario frutto dell’omonimo
progetto di educazione al genere realizzato nelle scuole
superiori da Hamelin Associazione Culturale, Paper Moon
Associazione, Valentina Greco e Stefania Voli.
Questo documentario è il risultato di un progetto che ha
voluto riprendere e aggiornare l’omonimo film-inchiesta
di Pier Paolo Pasolini per portare avanti la sensibilizzazione
degli adolescenti ai temi, oggi più che mai nodali, della
sessualità, dell’educazione sentimentale e dell’identità di
genere, anche e soprattutto in un’ottica di prevenzione della
violenza. Su queste tematiche gli studenti e le studentesse
si sono resi protagonisti del progetto realizzando intervistedocumentario alla cittadinanza di Bologna.
dibattito

Intervengono
· Giordana Piccinini
Associazione Hamelin

· Stefania Prestopino
Collettivo Le Vocianti

· Nicola Galli Laforest
Associazione Hamelin

· Annamaria Tagliavini
Biblioteca italiana delle
donne
FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA | 31

ven
del Consiglio
23 Sala
del Comune di Sasso Marconi
ore 19.00

reading e dibattito

Laura Bassi (1711-1778) la prima donna a conquistare una cattedra universitaria in Europa.

Evento a cura del Gruppo Marija Gimbutas
Donne di scienza
Per ricordare le donne, ingiustamente rimaste nell’ombra,
che hanno contribuito alle scoperte scientifiche ed
astronomiche malgrado esclusioni e incomprensioni
Lettura da parte di ragazze e ragazzi della Scuola Media di
Sasso di loro messaggi e presentazione di materiali prodotti
nel corso del progetto, proposto dal Gruppo Gimbutas e
sviluppato in collaborazione con le insegnanti di lettere delle
classi terze.
a seguire

Presentazione e Letture sul tema a cura del Gruppo
M. Gimbutas. Interventi del pubblico e delle associazioni
aderenti.
In collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado
“G. Galilei” di Sasso Marconi

32 | FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA

ven
23

Vag61
Via Paolo Fabbri 110 - Bologna
ore 21.00

reading

Evento a cura del Collettivo Le Vocianti - Associazione Donne
Pensanti
Note a margine
Letture musicate da Svegliatevi, bambine!
Voci dal pluriverso femminile
Combattere gli stereotipi sul femminile significa anche portare
alla luce voci dissonanti, vissuti che eccedono l’omologazione
e che spesso vengono taciuti dalle rappresentazioni egemoni.
Noi le abbiamo raccolte in uno scritto collettivo: sconosciute
unicità prendono forma davanti ai nostri occhi per creare una
trama fitta che sa di passato e presente, di vicino e lontano,
di quotidiano e di ancestrale. Il tutto accompagnato da brani
di vari repertori: dal Barocco alla musica popolare siciliana,
dal Fado portoghese al Blues nostrano.
Jessica Bruni, voce narrante
Beatrice Sarti, voce (contralto)
Silvia Cavalieri, voce
Vincent Spinelli, chitarra e voce
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sab
Trame
24 Libreria
Via Goito 3/c - Bologna
ore 11.30 - 12.30

sab
24

Circolo “G.Dozza” ATC - Teatro dei circoli
Via San Felice 11/E - Bologna
seminario

ore 17.30

saluti

· Susanna Bianconi
Casa delle donne
a seguire

reading

Evento a cura di Udi Bologna
Violenza di genere: riflessioni dai punti di
ascolto UDI, proposte, testimonianze, letture
dai libri di Alba Piolanti
Saranno analizzati i dati di attività raccolti nei Punti
di ascolto a cura del Gruppo Giustizia di UDI Bologna
intervallati da testimonianze, romanzi storici, racconti per
parlare alle donne delle varie forme di violenza.
Intervengono
· Angela Pozzi
Avvocata Gruppo Giustizia UDI

Evento a cura della Compagnia teatrale SOLOPOSTINPIEDI
Lettere dalla violenza.
Racconti di vite violate
regia di Beatrice Scialoia
Gli attori e le attrici della Compagnia Solopostinpiedi,
accompagnati da note musicali, leggeranno testi sulla
violenza di genere scritti da Anna Chiarini e Paola Fasano
(Associazione Affinità Lettive) ispirati a cronache di femicidi.

· Alba Piolanti
Scrittrice UDI Bologna
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sab
IBS
24 Libreria
Via Rizzoli 18 - Bologna
ore 18.00

saluti

· Cristina Karadole
Casa delle donne
a seguire

sab
24

Lortica Garden Wine
Via Mascarella 26 - Bologna
ore 17.00 - 19.30

saluti

· Chiara Cretella
Volontaria Casa delle donne
presentazione libro

a seguire

reading

La storia ha diviso in ruoli separati
e spesso ostili i corpi femminili e
maschili, negandoli, possedendoli,
«silenziandoli», mentre la società
contemporanea - e in particolare
quella italiana - oggi li ha messi
di nuovo alla ribalta, rendendoli
visibili in pratiche performative
inaudite, spesso fondate su nuovi
(terribili) stereotipi.
Il volume che presentiamo,
realizzato dall’Associazione
Femminile Maschile Plurale, è la sintesi di un esperimento
poco usuale: la possibilità - per donne e uomini - di darsi
uno spazio pubblico, quindi politico, in cui dialogare sul
tema del corpo. Il laboratorio da cui è nato il libro ha
cercato di dare vita a nuove pratiche che si vorrebbe fossero
“fondative” di un’ altra idea di città, fatta di corpi reali mai solo naturali, mai solo culturali - e costituita da una
pluralità di generi, politici e sessuati.
dibattito

Intervengono
· Elda Guerra
Società Italiana delle
Storiche
· Serena Simoni
Docente di Storia dell’arte
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Foto di Fabiola Ledda

Partire dal corpo.
Laboratorio politico di donne e uomini
a cura di Laura Gambi, Maria Paola Patuelli, Serena Simoni,
Cinzia Spaolonzi, Ediesse, Roma, 2012

Evento a cura di Loredana Magazzeni
e del Gruppo ’98 di Poesia
Poesia contro la violenza
Alessandra Carnaroli leggerà testi dal suo libro
Femminimondo, Edizioni Polìmata, Roma, 2011
Le autrici Cetta Petrollo Pagliarani, Paola Elia Cimatti,
Maria Grazia Depalo, Leila Falà, Zara Finzi, Serenella
Gatti, Loredana Magazzeni, Graziella Poluzzi, Paola
Tosi, Alessandra Vignoli, Vannia Virgili, Anna Zoli ed
altre leggeranno brani tratti dall’antologia Cuore di preda,
poesie contro la violenza alle donne, CFR edizioni, Sondrio,
2012.
proiezioni video e musica

· Sandro Bellassai
Università di Bologna

Angela Marchionni, ‘77 Silenzio Attonito (Ifigenia o del
Delitto), 52’’,1987
Libro d’artista Pro/vocazioni - Elegie duinesi 4, a cura di
Angela Marchionni e Letizia Rostagno, ed. Beatrix V.T., 2012
Musiche di Erica Benfatto
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dom
di documentazione delle donne
25 Centro
Via del Piombo 5 - Bologna
ore 9.30 - 11.00 / 11.30 - 13.00

dom
25

Centro sociale “G. Costa”
Via Azzo Gardino 44 - Bologna
ore 15.30 - 17.30

assemblea pubblica

Foto di Marco Muscas - marcomuscas@gmail.com

Evento a cura di A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport
Laboratori di Danza Movimento Terapia
La Danza movimento terapia (Dmt) è uno strumento con
modalità e tecniche esperienziali, che utilizza il corpo e il
movimento in maniera consapevole e creativa. Lavorare
con il corpo-mente in Dmt significa dare spazio a un corpo
che ha memoria, portavoce del non-detto. Si utilizzano
la musica, la parola ed il silenzio assieme a oggetti, intesi
come elementi che facilitano l’elaborazione, per favorire
l’espressione e la comunicazione.
Conducono i gruppi
· Annarita Del Vecchio
Psicologa e Conduttrice di gruppi
di Danza Movimento Terapia
· Claudia Bortune
Sociologa, Arte Terapista
Conduttrice di Socio Psicodramma
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 503498
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Evento a cura della Rete Antiviolenza di Bologna
La Rete antiviolenza delle donne di Bologna:
una realtà aperta e in movimento
Assemblea straordinaria della Rete Antiviolenza aperta al
pubblico per presentare alla cittadinanza le iniziative contro
la violenza di genere portate avanti dalle realtà associative
operanti sul territorio.
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dom
Silentium del Quartiere San Vitale
25 Sala
Vicolo Bolognetti 2 - Bologna
ore 16.00

Intervengono
saluti

· Milena Naldi
Presidente Quartiere San Vitale
a seguire

dibattito

· Susanna Zaccaria
Avvocata, Casa delle donne
L’assistenza legale nel percorso di uscita dalla violenza
· Martina Ciccioli
Casa delle donne
Uno spazio per il cambiamento: i servizi della casa delle
donne per non subire violenza
· Annarita Del Vecchio
Psicologa
Conoscere per prevenire: esperienza nel centro anti
violenza di Barcellona, Asociaciòn para el bienestar y el
desarrollo
· Francesca Rossi
Consigliera del Quartiere San Vitale e Presidente della
Commissione cultura creativa, pari opportunità e tematiche
del lavoro
Progetto Dignità donna
· Barbara Dondi
Eventi Progetti Speciali produttrice
E c’è qualcuno che li ama, video proiezione con commento

Evento a cura di A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport
Io non resto in silenzio
Dibattito per sensibilizzare e informare sull’argomento,
con l’obiettivo di fornire una fotografia della situazione
esistente, attraverso il coinvolgimento di professioniste che
quotidianamente lavorano con donne colpite dalla violenza,
in tutte le sue sfaccettature. L’esperienza associazionistica
consolidata della Casa delle donne di Bologna, che da
anni si occupa del tema, assieme all’approfondimento con
esperte, degli aspetti psicologici e legali che interessano le
donne oggetto di violenza, saranno il presupposto di un
dibattito sul possibile ruolo dell’associazionismo “altro”,
non solo sportivo, attraverso percorsi di empowerment e di
sensibilizzazione rispetto al tema.
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· Laura dell’Aquila
Settore Sport A.I.C.S. Bologna
Porte aperte per lei!, presentazione bando rivolto ai circoli
A.I.C.S.
Il dibattito sarà seguito da
contributi di donne delle associazioni A.I.C.S. e un
aperitivo musicale con il gruppo Ozhidanie
a seguire

Porte aperte per lei
Presentazione del bando
Il Comitato Provinciale A.I.C.S. di Bologna lancia il bando
Porte aperte per lei! rivolto ai circoli affiliati, per sostenere
in termini di visibilità e con contributi economici le proposte
di progetto che abbiano come obiettivo la sensibilizzazione
al tema della violenza contro le donne, attraverso corsi,
laboratori o eventi di carattere sportivo e culturale, per tutta
la durata del 2013.
Info: www.aicsbologna.it
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dom
Lumière Sala Mastroianni
25 Cinema
Via Azzo Gardino 65 - Bologna
ore 17.45

dom
25

Wolf
Via Massarenti 118 - Bologna
saluti

ore 20.30

cena e performance

· Angela Romanin
Casa delle donne
Proiezione video 3’ Potenziare i centri, rafforzare le donne,
di Luca Tommasini - Video voluto dall’ass. D.i.Re. Donne in
Rete contro la Violenza, nell’ambito del progetto RAVONA.
a seguire

proiezione in anteprima

Araf - Somewhere in between
di Yesim Ustaoglu, drammatico, con Özcan Deniz, Nihal
Yalcin, Yasemin Conka, Neslihan Atagül, Baris Hacihan,
124’, Francia Germania Turchia, 2012.
Il quinto lungometraggio della talentuosa Yesim Ustaoglu,
regista e sceneggiatrice di origini turche, riflette sulla
distanza tra illusioni e realtà nella società contemporanea
attraverso la storia di Zehra e Olgun. Quando l’amore entra
davvero nella precaria vita di Zehra non è esattamente come
se lo aspettava. La scoperta di sé, della propria sessualità
e di un’inattesa gravidanza la costringono a far fronte a
pregiudizi e difficoltà, mentre Olgun sconta i morsi di una
gelosia divorante che lo spinge a gesti sempre più estremi.
Sarà presente la regista, Yesim Ustaoglu.
Sarà presente un banchetto della Libreria delle donne con
bibliografie dedicate all’argomento
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La scatola dei colori
Contro la violenza. Insieme per le donne
Il Bar Wolf ospita una serata con cena di raccolta fondi a
favore della Casa delle donne con intrattenimento musicale e
animazione a sorpresa.
Performance dal vivo di Cowboy Satie
duo di chitarra e armonica.
Interviene
· Elsa Antonioni
Casa delle donne
Info e prenotazioni: www.bar-wolf.it / tel. 051 342944
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lun
sociale “L’Airone”
26 Centro
Castenaso
ore 15.00 - 17.00

mar
27

Libreria Ubik Irnerio
Via Irnerio 27 - Bologna
dibattito

ore 18.00

saluti

· Laura Saracino
Casa delle donne
a seguire

presentazione libro

Evento a cura di SPI-CGIL e Punto Donne di Castenaso
Sono donna: ho diritto di vivere?
Intervengono
· Andrea Biagi
Vice-sindaco di Castenaso
· Siriana Nannucci
Segretaria Lega SPI-CGIL di Castenaso
· Caterina Righi
Casa delle donne

Evento a cura di Edizioni La Linea
Pakistan Graffiti
Minhas Shandana, La Linea, Bologna, 2012
C’è una città con mille problemi, una donna in coma e tante
altre cose che non tornano. Ma, per paradossale che sia,
quella smorfia sul suo viso non è di dolore.
Interviene
· Francesca Bianconi
Docente di Storia e Istituzioni del Medio Oriente,
Università di Bologna
Letture dell’attrice Cristina Monti
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gio
Coop Ambasciatori
29 Libreria
Via degli Orefici 19 - Bologna

gio
29

Sala Silentium del Quartiere San Vitale
Vicolo Bolognetti 2 - Bologna

ore 18.00

saluti

ore 16.00 - 19.00

workshop

· Cristina Karadole
Casa delle donne
a seguire

presentazione libro

L’amore rubato
Dacia Maraini, La Scala Rizzoli, Milano, 2012
Sono tutte qui le donne
raccontate da Dacia Maraini,
in questo piccolo libro
importante. Sono qui a
mostrarci qualcosa di intimo,
qualcosa di necessario e
doloroso. Le donne di Dacia
sono forti, hanno lottato,
a volte hanno perso ma
non si sono mai arrese. In
tutte queste storie affilate
e perfette, dure e capaci di
emozionare e indignare,
Dacia Maraini racconta di
un mondo diviso fra coloro
che vedono nell’altro una
persona da rispettare e coloro che, con antica testardaggine,
considerano l’altro un oggetto da possedere e schiavizzare.
Sarà presente l’autrice, Dacia Maraini
Conversa con l’autrice
· Annamaria tagliavini
Direttrice della Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna
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L’immagine della donna nei media: dagli
stereotipi all’autorappresentazione
Il workshop, condotto dalla fotografa Patrizia Pulga,
è incentrato da un lato sull’immagine stereotipata che
la pubblicità ha dato della donna dagli anni Settanta
ad oggi, dall’altro sulle diverse rappresentazioni e
autorappresentazioni che le fotografe europee, americane,
africane e asiatiche stanno invece dando di sé e delle proprie
simili all’inizio di questo nuovo millennio.
Introduce
· Deborah Casale
Casa delle donne
Conduce
· Patrizia Pulga
Fotografa e docente di fotografia
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ven
Guarnelli
30 Circolo
Via Gandusio 6 - Bologna
ore 16.30 - 22.00

saluti

· Caterina Righi
Casa delle donne

ore 18.00

Evento a cura di Tavola delle donne sulla violenza e sulla
sicurezza nella città, Udi Bologna, Associazione Chora
Relazioni ferite: dal dolore alla violenza.
Riconoscere lo stalking per un percorso di liberazione
Mostra fotografica sullo stalking a cura della Tavola delle
donne sulla violenza e sulla sicurezza nella città realizzata
da Gilberto Veronesi
dibattito

Intervengono
· Grazia Negrini
· Simonetta Botti
Pedagogista Tavola delle
Presidente Tavola delle
donne sulla violenza
donne sulla violenza e sulla
e sulla sicurezza nella città
sicurezza nella città
· Filomena Alfieri
e Stefano Bernardi
Psicologi psicoterapeuti
Associazione Chora

a seguire

Accompagnamento con parole e musica
di Gianluca Morozzi e Elisa Genghini
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saluti

· Maša Romagnoli
Casa delle donne
presentazione mostra

· Rossella Mariuz
Avvocata Udi Bologna

ven
30

Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore 6 - Bologna

rinfresco

concerto e dibattito

Evento a cura della Fondazione Mariele Ventre
Concerto del Coro Mosaico
diretto dal M° Marco Cavazza
Il Coro Mosaico è un coro di donne italiane e straniere
(Italia, Romania, Marocco, Perù, Nuova Guinea, Camerun),
occasione di incontro nel quale portare le proprie canzoni
del cuore e imparare a cantarle insieme. Il suo obiettivo è
quello di promuovere l’integrazione e la comunicazione tra
persone di culture differenti attraverso la condivisione delle
tradizioni musicali dei diversi paesi di provenienza delle
sue partecipanti. Tale obiettivo rientra perfettamente negli
scopi della Fondazione Mariele Ventre, nata per continuare
a diffondere il messaggio educativo di Mariele che con il
linguaggio universale della musica, ha unito, attraverso
lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano, bambini
provenienti da ogni parte del mondo.
Intervengono
· Maria Antonietta Ventre · Cecilia Baldini
Presidente della
Commissione Mosaico ASC
Fondazione Mariele Ventre
InSieme
· Marilena Fabbri
Presidente ASC InSieme
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ven
Ex Refettorio Istituto Storico Parri
30 Sala
Via Sant’Isaia 20 - Bologna
ore 17.30

seminario

Evento a cura di Istituto Storico Parri Emilia-Romagna,
Isrebo, Landis
Il presente e la sua dimensione storica:
la violenza contro le donne
Incontro pubblico in forma di discussione sul tema della
violenza contro le donne in una prospettiva diacronica, ma
non per questo lontana dal presente, giacché riteniamo che
anche il presente può utilmente essere letto come storia.
Intervengono
· Susanna Bianconi
Presidente della Casa delle donne
· Milli Virgilio
Avvocata, Responsabile scientifica del Progetto Lexop
Lex Operators. All together for women victims of intimate
partner violence
· Marco Cavina
Docente di Storia del diritto medievale e moderno
Università di Bologna. Autore di Nozze di sangue. Storia
della violenza coniugale
Conduce per gli Istituti promotori
· Agnese Portincasa

mar
4

Libreria IBS
Via Rizzoli 18 - Bologna
ore 18.30

saluti

· Angela Romanin
Casa delle donne
presentazione libro

Noi che costruiamo gli uomini
Luisella Costamagna, Strade Blu Mondadori, Milano, 2012

Noi che costruiamo gli
uomini è un appello
appassionato rivolto a tutte
le donne, perché abbiano
il coraggio di mettersi alla
prova, sfidare i luoghi
comuni, essere fino in
fondo padrone delle proprie
scelte e del proprio destino,
indipendentemente dai
traguardi che si prefiggono:
realizzarsi, infatti, “non
significa per forza diventare
manager, o ministre della Repubblica o grandi scrittrici.
Significa soltanto fare qualcosa che pensavi di non poter
fare”.
Intervengono
· Luisella Costamagna
Autrice
· Francesca Parisini
Giornalista
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mar
delle Stagioni
4 Sala
Via Emilia 25 - Imola
ore 18.00 - 20.00

mer
5

Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore 6 - Bologna
dibattito

ore 9.00 - 12.00

saluti

· Mariaraffaella Ferri
Presidente Commissione Consiliare delle Elette
Comune di Bologna
a seguire

seminario

I giovani per i giovani
Progetto Dafne III “Youth4Youth - Promuovere la
sensibilizzazione nella prevenzione della violenza di genere
tramite l’educazione tra pari”: presentazione risultati conclusivi.
Evento a cura di Associazione Perledonne

Intervengono

Donne, violenza.
Salute mentale, diritti

· Angela Romanin
Vice Presidente della Casa delle donne
Perché lavoriamo con i giovani sulla violenza di genere?

L’associazione PerLeDonne intende coinvolgere gli organismi
di parità e i servizi sanitari sul tema di un corretto approccio
alla donna maltrattata, evidenziando il suo diritto alla
salute. L’iniziativa è prevista all’interno del programma
Oltre la siepe: la salute mentale è un diritto di tutti, anche
il tuo, un calendario di appuntamenti, culturali, artistici,
sportivi che affrontano il tema dell’inclusione sociale e
dell’abbattimento degli stigmi e dei pregiudizi.
Intervengono
· Maria Rosa Franzoni
Presidente associazione Perledonne
· Benedetta Prugnoli
Direttore Dipartimento Salute mentale AUSL di Imola
· Roberta Mori
Presidente Commissione Regionale per la parità
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· Silvia Carboni
Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Minori, Casa delle donne
Il Servizio Minori e gli interventi di prevenzione primaria
· Elma Sukaj
Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Minori, Casa delle donne
Cosa pensano i giovani sulla violenza di genere:
dati della ricerca
· Maša Romagnoli
Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Minori, Casa delle donne
Peer education e violenza di genere. Presentazione
del manuale per le attività con i giovani e dell’opuscolo
di sensibilizzazione
· Testimonianze degli studenti e delle studentesse
coinvolte nel progetto
Il seminario è gratuito e le iscrizioni avverranno
il giorno stesso presso la sede dell’iniziativa.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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mer
delle donne per non subire violenza Onlus
5 Casa
Via Dell’Oro 3 - Bologna
workshop

Scarpette rosse di Francesca Ghermandi

ore 14.30 - 16.30

17
26
nov

Come lavorare con gli adolescenti
sulla violenza di genere
Percorso di formazione sul manuale del Progetto Dafne
III “Youth4Youth - Promuovere la sensibilizzazione nella
prevenzione della violenza di genere tramite l’educazione tra
pari”.
Il workshop è rivolto a tutti i professionisti e le professioniste
che lavorano con i giovani rispetto al tema della violenza di
genere ed ha l’obiettivo di condividere un nuovo strumento
per le attività da svolgere con i giovani nei vari contesti
educativi.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza
Il workshop è gratuito
Per iscrizioni: tel. 051 333 173 / info.casadonne@women.it
(prenotazione fino al 30 novembre )
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Segni di un altro genere
Quando l’illustrazione parla di violenza sulle donne
Evento a cura di Patrizia Piccin, arteterapeuta e volontaria
Casa delle donne
Abbiamo chiesto ad alcune autrici e autori del mondo del
fumetto e dell’illustrazione di raccontare, attraverso il loro
specifico linguaggio, la violenza sulle donne.
Non abbiamo voluto suggerire alcun punto di vista o
sottolineare una forma di violenza di genere più di un’altra.
Abbiamo lasciato che ogni artista si misurasse con la propria
idea e con il proprio punto di vista personale contribuendo
alla realizzazione di questa mostra collettiva, dando o
ridando vita ad un’opera personale ed originale.
Sala Ex Refettorio dell’Istituto Storico Parri
Via Sant’Isaia 20 - Bologna
Orario di apertura:
lunedì - venerdì 15.30 - 18.30 - sabato 10.00 - 13.00
Su prenotazione (Istituto Storico Parri tel. 051 339712):
lunedì - venerdì 9.00-19.00 - sabato 9.00 - 14.00
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2
30
NOV

Testimoni silenziose
Quaranta sagome di donne in metallo rosso a rappresentare
le 129 donne uccise da mano maschile in Italia nel 2011.
Alcune sagome della mostra, Testimoni silenziose appunto,
saranno dislocate presso i seguenti luoghi del centro storico
aderenti al Festival, tra questi:

Domestic(h)ated
Installazione + video di graziosaegarbata
Domestic(h)ated è un gioco di parole tra addomesticato
e odio del domestico. graziosaegarbata ricrea, con
Domestic(h)ated, un ambiente familiare. L’installazione
predispone al “sogno domestico” intimo, privato, caldo,
ovattato, rassicurante, che prefigura una realtà domestica/
addomesticata, falsata, violenta, assuefatta e ammansita.

·
·
·
·
·
·
·

14
NOV
5
DIC

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

Urban Center Bologna
Salaborsa - Piazza Nettuno 3 - Bologna

graziosaegarbata lavora con video, installazione, disegno
e fotografia. Gli elementi su cui pone lo sguardo vengono
dal mondo della vita quotidiana e assumono una valenza
simbolica sfiorando l’immaginario surreale e psicologico in
cui emergono un senso di tensione e precarietà.
Cappella Tremlett di Palazzo Re Enzo
Piazza Nettuno 1 - Bologna
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NOV
nella trasmissione
dic Partecipazione
Racconti di vita

NOV
mar

Programma radiofonico a cura del Dott. Devis Gentilizi
Trasmissione su radio web: radiosonora.it
Nei martedì e giovedì del Festival. Ore 22.00 - 23.00
Intervista a Laura Saracino, socia ed operatrice di Casa delle
donne, intervallate da letture di brani scelti sulla condizione
delle donne, a cura di Maria Grazia Maffia, attrice Ass.
Emisfero Creativo

NOV
gen Violenza sulle donne:

chi fa cosa e quando?
rassegna
imola
Partire dalle raccomandazioni fatte all’Italia dalla Relatrice
Speciale Onu, Rashida Manjoo, per lanciare un percorso che
tenga alta l’attenzione sul tema della violenza sulle donne e
dei loro diritti, temi che vogliamo siano messi tra le priorità
dell’agenda politica nazionale e cittadina.
Per occupare il vuoto politico di presa di parola
sull’argomento e per continuare a chiedere delle risposte
alle istituzioni, Trama di Terre in collaborazione con UDI
Imola, con il Coordinamento donne CGIL e con la Biblioteca
Comunale di Imola, ha deciso di proporre una rassegna
di eventi formativi, dibattiti, presentazioni di libri e altre
iniziative volte a far vivere i diritti delle donne.
Il percorso sarà articolato in tre filoni tematici, tutte le info e
gli appuntamenti su www.tramaditerre.org
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Noino.org
Uomini contro la violenza sulle donne
noino.org è una campagna di comunicazione contro la
violenza sulle donne che si rivolge al pubblico maschile per
informarlo e sensibilizzarlo.
Promossa dalla Fondazione del Monte in collaborazione con
l’Associazione Orlando e curata da Comunicattive e Studio
La Talpa, la campagna sarà diffusa a Bologna attraverso
strumenti di comunicazione tradizionali e mezzi non
convenzionali, e in tutto il territorio nazionale attraverso
media on line e social network, fino all’’8 marzo 2013.
La campagna vede il coinvolgimento come testimonial di
Ivano Marescotti (attore), Giampaolo Morelli (interprete de
l’ispettore Coliandro) e Alessandro Diamanti (capitano del
Bologna Calcio) e godrà della collaborazione di numerosi
partner su tutto il territorio cittadino.
Info e adesioni alla Campagna su www.noino.org
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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

