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

happy
hand

Una Casa di donne pronte ad
accogliere altre donne, a credere
loro, a sostenerne i bisogni, a dare
informazioni, protezione, a mostrare
che si può uscire da un incubo grazie
all’aiuto reciproco.
Il Festival quest’anno parla di
accoglienza e lo fa anche grazie al
contributo dell’illustratrice Daniela
Tieni che ha saputo rappresentare
questo concetto che passa attraverso
il riconoscimento, l’affermazione
di sé, la valorizzazione del proprio
vissuto e delle storie di vita che
ruotano attorno alla Casa delle
donne. Happy hand, dunque, mani
felici di incontrarsi per auspicare il
lieto finale che ogni donna dovrebbe
avere il diritto di scegliere per sé.
Anche questa nona edizione
del Festival sarà l’occasione per
innescare riflessioni e fare il punto
su quanto è stato fatto e quanto resta
da fare.
Non sappiamo ancora come sarà il
Piano Nazionale Antiviolenza che
il governo ha promesso di emanare
in novembre, ma sappiamo che
non è stato costruito insieme alle
tante donne che quell’accoglienza
la praticano ogni giorno nei centri
antiviolenza.
Non sappiamo se il Piano darà buona
attuazione alle raccomandazioni
contenute nella Convenzione di
Istanbul, entrata in vigore in Italia dal
1 agosto.

Non sappiamo se il sistema integrato
che verrà costruito manterrà al
centro l’autodeterminazione della
donna, garantendole libertà di
scelta sul percorso da intraprendere,
considerando prioritaria la sua
protezione e quella dei minori,
rispettando le decisioni relative alla
costruzione di un suo nuovo progetto
di vita.
Sappiamo però che tante associazioni,
organizzazioni e istituzioni hanno
imparato a non negare più la violenza,
a non minimizzarla, a riconoscerne
la gravità, ad ascoltare la voce delle
donne in difficoltà, ad allearsi con loro
contro chi la esercita, e soprattutto
a parlarne, a diffondere una voce
sempre più competente e informata,
per raggiungere un pubblico sempre
più ampio e differenziato per età,
ruoli e professioni.
Il Festival quest’anno raccoglie
tante di queste voci, proponendo
ancora una volta una grande offerta
culturale. Si partirà la sera del 6
novembre con Vittime del silenzio,
spettacolo di danza al Teatro
Comunale di Bologna, per chiudere
il 6 dicembre al Locomotiv Club con
il concerto di Sharon Van Etten,
cantante sensibile ai temi della
violenza sulle donne.
Nel mezzo sei convegni per
approfondire l’accoglienza in ambito
sanitario, l’applicazione delle
misure legali, i diritti, i linguaggi, le
esperienze e l’attivismo maschile, il
femicidio.

Il Festival sarà arricchito dallo
spettacolo di teatro-danza Domada,
ispirato alla Bisbetica domata di
Shakespeare; da proiezioni gratuite
di documentari e film sulla violenza
al Cinema Lumière; laboratori di
arteterapia; presentazione di libri, tra
cui Lessico familiare, primo dizionario
ragionato della violenza contro le
donne, e Che cosa c’entra l’amore?
che indaga la percezione che gli/le
adolescenti hanno della violenza nelle
relazioni d’amore. Infine, Bendata di
stelle, una mostra in collaborazione
con il Festival Internazionale di
Fumetto BilBolBul e tanti altri eventi
ancora.
Un mese di arte e cultura per
tracciare possibili percorsi di uscita
dalla violenza. Un Festival dedicato
a tutte le donne che vogliono
intraprendere quel percorso, a tutte
quelle che hanno scelto di chiedere
accoglienza alla Casa delle donne e agli
altri centri antiviolenza, e a quelle
che – forse proprio grazie a iniziative
di questo tipo – decideranno di farlo.
Happy hand, dunque, costruiamo
insieme con le nostre mani un lieto
fine.

Valeria D’Onofrio
Angela Romanin
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ore 12.00
I nter v eng o n o —

Virginio Merola

Sindaco Comune di Bologna
Gabriella Montera

Assessora Pari Opportunità
Provincia di Bologna
Angela Romanin

Casa delle donne

Enrico Quarello

Coordinatore Direzione Soci
Coop Adriatica
Massimo Annicchiarico
promotrice

orga nizza zione

Imm agine festiva l

Casa delle donne
per non subire violenza
Bologna
Via Dell’Oro 3
40124 Bologna
Accoglienza 051 333173
Uffici 051 6440163
Fax 051 3399498
info.casadonne@women.it
www.casadonne.it

Chiara Fabiani
Patrizia Pavarini
Patrizia Piccin
Anna Pramstrahler

Illustrazione
Daniela Tieni

direzione

Coordinamento
Kitchen

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

Progetto grafico
Chiara Neviani

Direttore Sanitario Ausl Bologna

6

nov embre
giov edì

balletto
Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi 1 / Bologna

Balletto

Vittime del silenzio.
Ideazione artistica di
Bianca Belvederi Bonino e Arturo Cannistrà.
Regia di Arturo Cannistrà

ore 20. 30
saluti —

Simona Lembi

Presidente Consiglio Comunale di
Bologna
Bianca Belvederi Bonino

I na B ianc o, 20 09

ideatrice artistica di Vittime
del Silenzio, Presidente
dell’Associazione Espressione
Danza Bologna
Susanna Bianconi

Presidente Casa delle donne

Sulla storia tragica della violenza nei riguardi
delle donne ha sempre dominato il silenzio:
un silenzio assordante su violenza domestica,
stupro di guerra ed etnico, mutilazioni sessuali femminili, femminicidio, aborti selettivi, stupri “correttivi” e matrimoni forzati o
“riparatori”. Con la Dichiarazione delle Nazioni Unite (1993, Art. 1) e la Convenzione di
Istanbul (2011) la violenza nei riguardi della
donna è diventato tema di dibattito politico,
ma ancora oggi in ogni parte del mondo, in
tutte le classi sociali, economiche o culturali,
quotidianamente avviene un episodio di violenza nei riguardi della donne e delle bambine.
È indispensabile mutare una cultura/non cultura millenaria e formare i bambini fin dalla
più tenera età al rispetto nei confronti delle
donne.

a seguire
ba lletto

Lo spettacolo Vittime del silenzio, progetto
“Leggere per Ballare”, in cui il testo recitato
si integra con musica e coreografia, interpretato da giovani, vuole far comprendere come,
attraverso una scarsa documentazione storica
(il silenzio dei tempi), la violenza nei riguardi
delle donne abbia pervaso il mondo fin dall’antichità.

Progetto culturale e scelta testi
Bianca Belvederi Bonino
Consulenza artistica
Giulia Coliola
Musiche scelte e curate da
Alessandro Baldrati
Voci recitanti
E. Nanna, E. Vagnini
Coreografie
A. Cannistrà, L. Bellei, P. Jeni,
S. Martinci, M. Martinez,
M. Marzocchi, L. Ronchi,
C. Rota, L. Semprini, O. Verde
Costumi
A. Zanfino
Interpreti
Allievi delle Scuole associate
ad Espressione Danza Bologna
Partecipano
gli studenti del Liceo Alessandro
da Imola, vincitori del Concorso
Nazionale “Vittime del Silenzio”

A cura di

Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Espressione Danza Bologna
Federazione Nazionale Associazioni
Scuole di Danza (FNASD)
Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto

Biglietti

Posto unico € 15 / Ridotto € 10
Biglietteria del Teatro Comunale
Largo Respighi 1 / Bologna

Coreografia
A. Scardovi, C. Vannucchi
Con il patrocinio di
M.I.U.R. e del Ministero delle Pari
Opportunità

7

nov embre
v enerdì

convegno
Palazzo d’Accursio
Cappella Farnese
piazza Maggiore 6 / Bologna

7

nov embre
v enerdì

mostra
fotografica
Palazzo d’Accursio
Cappella Farnese
piazza Maggiore 6 / Bologna

Con v egno

Le parole della violenza.

Centri antiviolenza e media
si confrontano su come raccontare
la violenza contro le donne.

ore 10.00 / 16.00
saluti —

Simona Lembi

Presidente Consiglio Comunale
di Bologna
Samuela Frigeri

Presidente Coordinamento dei Centri
antiviolenza dell’Emilia-Romagna
inter v eng o n o —

Antonio Farné

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti
dell’Emilia-Romagna

Con quali parole si può dire la violenza maschile contro le donne? Vent’anni fa i Centri
antiviolenza hanno portato all’attenzione dei
giornalisti e delle giornaliste il problema del
linguaggio dei mass media nei casi di violenza
contro le donne, analizzando i contenuti che
venivano espressi in articoli e servizi televisivi o radiofonici, e destrutturando stereotipi
e pregiudizi che raccontavano la morte delle
donne e nello stesso tempo occultavano le radici culturali della violenza maschile. Ora leggiamo la parola femminicidio in molti articoli
di giornale, ma la troviamo a volte snaturata e
svuotata di significato dalla riproposizione di
stereotipi e di pregiudizi: gli stessi di vent’anni
fa. L’articolo 17 della Convenzione di Istanbul
invita i mass media a rispettare la dignità delle
vittime di violenza, e li responsabilizza perché
attraverso il cambiamento del linguaggio si
produca un cambiamento culturale. Il convegno intende creare un momento di confronto
tra esperte dei centri antiviolenza, giornaliste,
blogger e scrittrici.

Chiara Cretella

mostra fotografica

End/less Love. Relazioni di genere,
modelli culturali, violenza.

Donne al centro.

A cura di

Tutto il programma su:
www.centriantiviolenzaer.it
www.casadonne.it

Coordinamento dei Centri antiviolenza
dell’Emilia-Romagna

Assegnista di ricerca, Univ. Bologna
Marina Terragni

Scrittrice, giornalista e blogger
Mi amavo più della sua vita.
Luisa Betti

Giornalista, esperta di diritti
di donne e minori

La narrazione del femminicidio.
Stefania Spanò in arte Anarkikka

Autrice, vignettista

Anarkikka VS Media Complice.
Nadia Somma

Presidente di Demetra - Donne in
aiuto di Lugo

La voce delle donne: parole per
ricostruire, parole per decostruire.
Porterà la sua esperienza Giovanna
Ferrari, colpita prima dalla violenza
maschile che le ha ucciso la figlia,
e poi dal linguaggio con cui i media
e il tribunale hanno occultato la
violenza che ha subito, contribuendo
a una sua seconda vittimizzazione.

di Valeria Sacchetti
Il convegno è accompagnato dalla mostra fotografica e dal libro/catalogo Donne al Centro.
Le fotografie sono state realizzate da Valeria
Sacchetti nei centri antiviolenza della Casa
delle donne di Reggio Emilia, Bologna e Modena. Parole e immagini per raccontare storie
di violenza, ma anche di riscatto, di ricostruzione della propria vita libera dalla violenza
fermando l’obiettivo sugli ‘spazi’ gestiti da
associazioni femminili di matrice femminista, che praticano la relazione tra donne quale
strada per sostenere altre donne nel percorso
di uscita dalla violenza. Lo studio è arricchito
dai contributi di testi di Lea Melandri, Giuditta Creazzo e dall’intervento grafico di Pietro
Mussini.

A cura di

Associazione Nondasola, Reggio Emilia
Casa delle Donne di Modena

ore 10.00 / 16.00

7

nov embre
v enerdì

presentazione
libro
Libreria delle donne
via San Felice 16/a / Bologna

presenta zione libro

Amori violenti.

11

nov embre
m a rtedì

presentazione
libro
Libreria Coop Zanichelli
Piazza Galvani 1/h / Bologna

presenta zione libro
ore 18.00

Riconoscere, prevenire, contrastare
la violenza sulle donne.
di Francesca Pidone, Mursia, Milano, 2013

I nter v eng o n o —

Il primo schiaffo, sembra incredibile, ma spesso arriva quando c’è il pancione. Il bambino in
grembo, quello che dovrebbe essere il frutto di
un’unione, è vissuto dall’uomo come un intruso che “ruba’’ attenzione. Ma quello schiaffo,
al quale seguiranno ancora botte, insulti e, una
volta su tre, violenza sessuale, non è mai un
fulmine a ciel sereno. È solo un nuovo tassello
di un crescendo pericolosissimo. Ma quand’è
che comincia l’incubo? E come difendersi? Da
queste domande nasce Amori violenti, vero manuale di difesa psicologica scritto da Francesca Pidone, coordinatrice del Telefono Donna
del Centro antiviolenza Casa della Donna di
Pisa e Giudice Esperto presso il Tribunale di
Sorveglianza di Firenze.

Autrice

Anna Pramstrahler

Casa delle donne

Francesca Pidone

Che cosa c’entra l’amore?

ore 18.00

Ragazzi, ragazze e la prevenzione
della violenza sulle donne.
a cura di Associazione Nondasola,
Carocci editore, Roma, 2014

S aluti —

Cosa c’entra l’amore con la violenza maschile sulle donne? Che cosa è l’amore oggi per
ragazzi e ragazze? Come questi due temi incrociano l’identità di genere? Il progetto di
ricerca e i suoi risultati esposti in questo libro
esplorano la percezione che gli/ le adolescenti,
a partire dai loro vissuti, hanno della violenza
nelle relazioni d’amore e della propria identità/
differenza di genere assunta quale categoria
interpretativa fondante rispetto al fenomeno
della violenza in particolare nelle relazioni di
intimità.

Alessandra Campani

A cura di

Associazione Nondasola
Biblioteca italiana delle donne
Casa delle donne
Librerie Coop

Marina Malpensa

Assessora a Cultura e Ambiente,
Comune di San Lazzaro
I nter v eng o n o —

Responsabile formazione/
prevenzione Associazione
Nondasola
Annamaria Tagliavini

Direttrice Biblioteca italiana
delle Donne
Silvia Carboni

Casa delle donne

12

nov embre
mercoledì

convegno
Comando Legione Carabinieri E-R
Sala C. Scantamburlo
piazzetta dei Servi di Maria 3 / Bo

con v egno

La sicurezza delle donne
vittime di violenza domestica:
evoluzione normativa e buone
prassi.

14

nov embre
v enerdì

Casa dei Donatori di Sangue
Avis - Sala Cesari
via dell’Ospedale 20 / Bologna

con v egno
ore 14. 30 / 17. 30
S aluti istituzi o nali —

Col. Antonio Jannece

Comando Provinciale Carabinieri
di Bologna

La violenza contro le donne.
Un problema di salute pubblica
da affrontare insieme.

Consigliera di Parità, Regione E-R
Marinella Lenzi

Referente azioni di contrasto alla
violenza alle donne Ausl Bologna

Susanna Zaccaria

Avvocata del Foro di Bologna, Casa
delle donne

Barbara Pinelli

Antropologa, Univ. Milano Bicocca

Ugo Pastore

Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Bologna
Annalisa Faccini

Responsabile del Pris - Pronto
intervento sociale del Comune di
Bologna
Luogotenente Salvatore D’Elia

Comandante della Stazione di
Bologna Porta Lame

Maggiore Fernando Cassanelli

Comandante del Nucleo
Informativo del Comando
provinciale CC

Direttore Sanitario Ausl Bologna

Rosa Amorevole

I nter v eng o n o —

Bruno Perla

Massimo Annicchiarico

Psicologa e docente, Univ. di Trieste

Sindaco di Bologna

Procuratore Capo della
Repubblica, Procura del Tribunale
per i Minorenni di Bologna

ore 10.00

Patrizia Romito

Virginio Merola

La recente normativa attribuisce maggiori
poteri di intervento alle forze dell’ordine nelle situazioni di violenza nei confronti delle
donne, dirette alla loro protezione, con possibilità di allontanamento d’urgenza dell’autore
della violenza. Queste disposizioni legislative
vanno a completare la normativa precedente,
come l’Ordine di protezione e la legge sullo
stalking, che sono intervenute negli anni a
regolare la materia. Conoscere e sapere come
operare in un contesto relazionale caratterizzato dalla violenza è essenziale per garantire la
costruzione di una società in cui la libertà e la
sicurezza siano la base dei rapporti che la fondano. Un seminario formativo per uniformare
le prassi operative, saper cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto offrendo risposte
efficaci, coordinate e integrate, al fine di prevenire recidive e gli esiti letali della violenza.

convegno

Le recenti linee guida emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità definiscono la
violenza contro le donne “un problema di salute pubblica”. Come vengono recepite queste
indicazioni sul territorio bolognese? Con quale progettualità diffusa vengono affrontati i bisogni delle donne che si rivolgono alle diverse
strutture sanitarie? Le buone prassi esistenti e
le sensibilità da sviluppare.

m o dera la sessi o ne —

L’attrice Maila Ermini del Teatro la Baracca
animerà il convegno con intermezzi artistici
tratti dallo spettacolo Cuori di donna.

Giordano Guizzardi

Francesca Isola

Direttore Distretto di Casalecchio
ore 13.00  Buffet
ore 14.00

Mariagnese Cheli

Centro Specialistico Multiprofessionale Provinciale contro
gli abusi all’infanzia “Il Faro”
Direttore Pronto Soccorso
Ospedale Maggiore di Bologna
Angela Romanin

Casa delle donne
Lina Losacco

Referente area salute Differenza
Donna - Codice Rosa

C o o rdina —

Elena Tasca

Arianna Ausiello

Avvocata del Foro di Bologna, Casa
delle donne

Assistente Sociale, Referente Codice
Rosa Policlinico Umberto I di Roma
Francesco Ripa di Meana

Direttore Generale Ausl Bologna
A cura di

Comando Provinciale dell’Arma
dei Carabinieri
In collaborazione con
Casa delle donne

A cura di

Ausl di Bologna
Casa delle donne

m o dera la sessi o ne —

Marialuisa Marcaccio

Direttore Distretto di San Lazzaro

15

nov embre
sa bato

convegno
Fondazione Del Monte
di Bologna e Ravenna
via delle Donzelle 2 / Bologna

15

nov embre
sa bato

laboratorio
arteterapia
Casa delle donne
III piano
via Dell’Oro 3 / Bologna

con v egno

Da uomo a uomo.

Esperienze maschili a confronto sulla
violenza di genere: dalla comunicazione
all’attivismo, dai servizi di ascolto
all’impegno personale.

ore 9. 30
inter v eng o n o —

Claudio Tovani

Gommone Rosa

Sandro Casanova

Maschile Plurale
Daniele Guoli

Unomini non più violenti si diventa
Francesco Postiglione

Dirigente scolastico ITT Blaise
Pascal
Marco Marcello Lupoi

Si può prevenire la violenza maschile contro le
donne? Come si impara a riconoscere il sessismo nella società e dentro di sé? Come si educa
al rispetto? E, soprattutto, come coinvolgere
gli uomini in una riflessione su questi temi,
così problematici per loro (noi) stessi?

Direttore editoriale Panini Comics

Da uomo a uomo è una mattinata di racconti,
riflessioni e proposte concrete. Sono invitati a
partecipare attivisti, operatori dei centri d’ascolto per maltrattanti, educatori e protagonisti del mondo della scuola; ma anche esperti di
autodifesa e uomini che, con percorsi del tutto
personali, hanno inventato pratiche originali
per sensibilizzare gli altri uomini.

intr o duc o n o —

A cura di

Tutto il prograamma su:
www.noino.org

NOINO.org
Fondazione del Monte

Ludovico Arte

Formatore Federcalcio Giovanile
Lorenzo Gasparrini

laboratorio arteterapia

Da cosa nasce cosa.

Libero sfogo alla fantasia.

Blogger “Questouomono”
Arnaldo Spallacci

Csge Università di Bologna
Silvia Carboni

Casa delle donne
Marco Cammelli

Presidente Fondazione del Monte
Anna Maria Tagliavini

Direttrice Biblioteca italiana delle
donne

Come giovani esploratrici, con matita, colori,
pennelli e tutto ciò che ci viene in mente, daremo inizio a narrazioni nuove e storie inaspettate, daremo vita a personaggi immaginari
e luoghi che li ospitano. E scopriremo come
dentro ogni storia ci sia sempre qualcosa che
ci riguarda a fondo. Laboratorio che stimola la
capacità immaginativa e immaginifica per approdare a una messa a fuoco della realtà. A partire da una suggestione visiva iniziale le partecipanti saranno portate a inventare, ognuna
individualmente, una storia e a darle una veste
e una resa grafica. Saranno proprio questi due
elementi, ancor più che il racconto, occasione
di confronto, di scoperta e di valorizzazione di
pensieri, desideri e situazioni personali.

A cura di

Patrizia Piccin

ore 15.00 / 17.00
con —

Patrizia Piccin

Arteterapeuta ArTeA
e volontaria Casa delle donne

Info e prenotazioni:
Patrizia Piccin - T. 347 7159061
patriziapiccin@gmail.com
Contributo spese € 5

17

nov embre
lunedì

Presentazione
libro
Galleria Freak Andò
via delle Moline 14/c / Bologna

presenta zione libro

17

nov embre
lunedì

Granata
via San Carlo 24 / Bologna

rea ding musicale

Bendata di stelle.

ore 18.00

di Elisa Talentino e Luisa Pellegrino
a cura di Inuit Editions, 2014

I nter v eng o n o —

“Da quando stava con Sandro si era ricucita un
orecchio, un dito, un piede, una mano, un seno addirittura. Ma era diventata così brava che non si
vedevano a occhio nudo tutte quelle cuciture e aveva trovato un filo proprio del colore della pelle”

Luisa Pellegrino

Elisa Talentino

Illustratrice
Scrittrice

Linda Chiaramonte

Giornalista freelance
Valeria D’Onofrio

Casa delle donne

Le malamate.

Spettacolo di letture e musica.
Un intreccio di brani che corrono lungo il filo
comune dello scarto tra ciò che sentiamo e ciò
che la realtà è in grado di darci. Le Malamate
nasce da una ricerca collettiva, dal dialogo intergenerazionale tra artiste che hanno saputo
raccontare il malamore, in tanti luoghi e da
tanti punti di vista.

A partire da un racconto di Luisa Pellegrino,
Elisa Talentino riflette sulle cuciture, i fili tagliati, i ricami e le toppe di cui ci costellano il
corpo le relazioni che viviamo. Un libro stampato interamente in risograph con sovracoperta serigrafata.

A cura di

Hamelin
Inuit Editions
Casa delle donne
Bibliioteca delle donne
Associazione Orlando

reading
musicale

ore 21.00
con —

Silvia Cavalieri

Voce

Francesca Colli

Voce e chitarra

Hugo Venturelli

Chitarra

Bianca Ferricelli

Attrice

Ulduz Ashraf Gandomi

Attrice

Susanna Zaccaria

Casa delle donne

Evento in collaborazione con
Bilbolbul 2014
Festival internazionale di fumetto
www.bilbolbul.net

A cura di

Made in Woman
Le Vocianti/Deneb

18

nov embre
m a rtedì

Presentazione
libro
Libreria Coop Ambasciatori
via Orefici 19 / Bologna

presenta zione libro
ore 18.00

di Irene Chias, Mondadori, Milano, 2013

I nter v eng o n o —

A cura di

Biblioteca italiana delle donne
Casa delle donne
Librerie Coop

atelier
di arteterapia
Casa delle donne
III piano
via Dell’Oro 3 / Bologna

atelier di arteterapia

Esercizi di sevizia e seduzione.
Ignazia ha una segreta, personalissima missione a nome di tutte le donne (e non solo):
leggendo la letteratura di ogni tempo si è resa
conto di come qualsiasi forma di violenza sul
corpo delle donne sia considerata più che normale, mentre l’equivalente ai danni di un maschio fa inorridire, al punto di essere tacciato
di inverosimiglianza. È così che, in solitudine,
Ignazia si dedica a un esercizio che non è solo
di stile: sceglie con cura pagine letterarie che
descrivono la violenza sulle donne e le riscrive
al maschile, con gli uomini come vittime. Ma
non finisce qui. Senza troppa fatica Ignazia seduce e rapisce uomini in carne e ossa, scelti in
quanto prototipi di maschilismo, e li costringe
ad ascoltare le sue pagine fino a terrorizzarli.

19

nov embre
mercoledì

Irene Chias

Autrice

Annamaria Tagliavini

Direttrice Biblioteca italiana
delle donne
Angela Romanin

Casa delle donne

Sillabario dell’immaginario:
il corpo.
Ci sono parole che significano altro rispetto a
quello che il senso comune o la lingua parlata
indicano. I significati altri di queste parole sono
piccole storie delle quali noi siamo protagonisti;
dilatati spazi del tempo che occupiamo – e ci abitano – senza rendercene conto; immagini che in
questo tempo si sono formate per stratificazioni, adattamenti, elaborazioni e hanno concorso
a creare la nostra realtà e il modo in cui la percepiamo. Partendo da parole che definiscono parti
ed elementi del corpo umano, daremo loro più
forme per mettere insieme i primi pezzi visivi
di un dizionario del nostro corpo: corpo vero e
corpo immaginario. Descriveremo quindi un
corpo simbolico, scenografia di emozioni e
pensieri, desideri e paure, e ancora corpo come
possibile soggetto narrativo di nuove realtà.
A cura di

Patrizia Piccin

ore 17. 30 / 19. 30
con —

Patrizia Piccin

Arteterapeuta ArTeA
e volontaria Casa delle donne

Info e prenotazioni:
Patrizia Piccin - T. 347 7159061
patriziapiccin@gmail.com
Contributo spese € 5

20

nov embre
giov edì

convegno
Camera del Lavoro di Bologna
Salone “G. di Vittorio”
via Marconi 67/2 / Bologna

con v egno

Da Istanbul all’Emilia-Romagna.
Praticare i diritti e le opportunità
di genere.

L’amore che sbrana.

Ore 20.00

P resenta e c o o rdina —

di Mariella Bussolat, Italia, 2014, 31’

saluti —

Lucia Manassi

Direttrice Radio Città del Capo

Avv. Gruppo Donne e Giustizia
UDI Bologna

Affermare oggi i diritti
delle donne. Analisi da un
osservatorio nazionale e locale.
Silvia Zerbetto

Coordinamento Donne Amnesty
Italia

I diritti delle donne migranti:
accoglienza, asilo e accesso alla
giustizia.
Patrizia Stefani

Meg - Medicina Europea di Genere
Violenza e salute delle donne:
una questione etica.
Milena Schiavina

Gruppo Donne Cgil Bologna
I diritti violati delle donne
nel mondo del lavoro.
Susanna Zaccaria

Avv. Casa delle donne

La condizione delle donne
colpite dalla violenza. I centri
antiviolenza e le politiche
pubbliche.
Roberta Mori

Coordinatrice nazionale
Organismi di Parità regionali

A cura di

Gruppo Donne CGIL Bologna
UDI / MEG - Medicina di genere
Casa delle donne
Con la partecipazione di Amnesty International

Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
/ Bologna

Ore 14. 30 / 18.00

Marta Tricarico

Durante il convegno verranno proiettate alcune interviste tratte dal film Io e mia figlia, regia
di Mauro Baldanza, 2014

proiezione
documentari

documentario

I nter v eng o n o —

Un panorama sui diritti delle donne e la violenza di genere, per rafforzare la rete territoriale. Uno sguardo in ambito regionale, con
aperture sul quadro nazionale e internazionale, partendo dalla Convenzione di Istanbul e la
Legge Quadro Regionale per la Parità e contro
le discriminazioni di genere, considerando
come sfondo i recenti cambiamenti introdotti
dalla Legge 119/2013.

20

nov embre
giov edì

Immagini di spazzatura, detriti, città fatiscenti. Corpi abbaglianti, colpiti da una luce
troppo forte che ne cancella i contorni. Voci di
donne raccontano storie di brutalità, violenza
e sopraffazione. L’amore che sbrana è un documentario di Mariella Bussolati che affronta il
tema della violenza sulle donne con profondità
e forza.
documentario

Gabriella Montera

Assessora Pari Opportunità
Provincia di bologna
I nter v eng o n o —

Maša Romagnoli

Casa delle donne

Anna Di Martino

Cineteca di Bologna
a seguire
proiezioni

Donne dentro.
di Marzia Pellegrino, Italia, 2013, 62’
Tre racconti in uno. Tre generazioni di donne
raccontano drammi ed esperienze vissute in
prima persona, senza filtri, senza voci alterate, nella consapevolezza che la loro esperienza
possa significare, per altre donne e minori, per
chi giudica, assiste, interviene in situazioni di
violenza, lo stimolo indispensabile per trovare
soluzioni. Un documentario fatto di testimonianze dirette, intrecciate tra loro, a descrivere un unico grande dramma della nostra
società, che è però possibile arginare. Ci sono
cose che non ti possono interessare solo quando ti capitano.

L’iniziativa, aperta a tutti, è
prevalentemente rivolta a operatori
dell’Ausl di Bologna e a tutti gli iscritti
delle associazioni promotrici.
L’orario di inizio potrebbe subire lievi
variazioni, info aggiornate su:
www.cinetecadibologna.it
festivalviolenzaillustrata.blogspot.it
T. 051 2195311

A cura di

Casa delle Donne di Bologna
Circolo Aziendale Ravone
Associazione Donne di Pianura

Ingresso gratuito

21

nov embre
v enerdì

inaugurazione
mostra
Galleria Freak Andò
via delle Moline 14/c / Bologna

mostra

22

nov embre
sa bato

reading
Lortica Garden Wine
via Mascarella 26 / Bologna

rea ding

Bendata di stelle.

ore 18.00

di Elisa Talentino e Luisa Pellegrino,
a cura di Inuit Editions, 2014

inter v iene —

Elisa Talentino

Autrice del libro

In mostra le serigrafie tratte dal libro Bendata
di stelle di Elisa Talentino e video animazioni a
esso collegate.

Per una nuova educazione
sentimentale.
Letture di testi poetici o di brevi brani narrativi o saggistici sui sentimenti, le emozioni,
nuove forme di amore, di femminilità e mascolinità con interventi musicali.
Canto e musica: Chiara Stefani, musicista.

Ore 18.00 -19. 30
inter v eng o n o —

Paola Elia Cimatti
Leila Falà
Zara Finzi
Serenella Gatti Linares
Barbara Herzog
Loredana Magazzeni
Valentina Pinza
Marinella Polidori
Paola Tosi
Michela Turra
Carla Ursillo
Maria Luisa Vezzali
Alessandra Vignoli
Anna Zoli
Giovanna Zunica
S aluti —

Angela Romanin

Casa delle donne
A cura di

Hamelin
Inuit Editions
Casa delle donne
Biblioteca delle donne
Associazione Orlando

Evento in collaborazione con
Bilbolbul 2014
Festival internazionale di fumetto
www.bilbolbul.net

A cura di

Gruppo ’98 Poesia

24

nov embre
lunedì

presentazione
libro
Libreria Ubik
via Irnerio 27 / Bologna

25

nov embre
m a rtedì

Giornata internazionale
contro la violenza
sulle donne.

presenta zione libro

Lessico familiare.
Dizionario ragionato della
violenza contro le donne.
di Chiara Cretella e Inma Mora Sanchez,
Edizioni Settenove, Cagli, 2014
Un libro pensato per fare luce su una tematica di grande attualità ma ancora poco conosciuta, un progetto rivolto non solo al grande
pubblico, ma anche a quello specialistico; che
si prefigge di mappare il vocabolario usato,
le categorie di pensiero, i riferimenti teorici
e culturali, le statistiche e le fonti nazionali e
internazionali. Uno strumento di lavoro, utile
a insegnanti, operatrici/ori dei Centri antiviolenza, educatrici/ori del settore sociale e culturale, forze dell’ordine, medici, avvocate/i,
giornaliste/i e a tutte le figure professionali
che operano attorno a questo fenomeno.

ore 17. 30
inter v eng o n o —

Sciopero delle donne
La violenza non è il nostro destino: gridiamolo insieme,
astenendoci dai ruoli di genere e dal lavoro domestico
che producono la violenza e la alimentano.
Manifestiamo insieme:
ore 18.00 concentramento in Piazza XX Settembre
e corteo fino a Piazza del Nettuno

Anna Pramstrahler

La Comitata Sciopero delle donne

Dario Tuorto

info su facebook:
sciopero delle donne Bologna

Casa delle donne

Docente di Sociologia,
Università di Bologna
Chiara Cretella

Autrice del volume
Inma Mora Sánchez

Autrice del volume

I negozi e i prodotti Coop
sostengono la Casa delle donne.
Una spesa di prodotti Coop per dire no
alla violenza sulle donne.

Martedì 25 novembre, in tutti i punti vendita di Coop Adriatica a
Bologna e provincia, i consumatori possono dare il proprio contributo per sostenere le iniziative della Casa delle donne per non
subire violenza: alla onlus viene devoluto infatti l’1% degli acquisti
di prodotti confezionati a marchio Coop. E per l’occasione, nella
giornata, questi stessi articoli sono in vendita negli ipercoop con
lo sconto del 25%.

25

nov embre
m a rtedì

attività per
bambini e genitori
Nido d’infanzia San Donato
via Pietrolini 6 / Bologna

Intrecci di storie da percorrere insieme.
Iniziativa di sensibilizzazione rivolta a donne
e uomini che a vario titolo frequentano il nido.
Il simbolo dell’iniziativa è il colore rosso, per
questo i genitori, insieme ai loro figli/e, sono
invitati a partecipare a un percorso/laboratorio da condividere insieme al personale del
nido.

Ore 7. 30 / 16. 30

Gender Washing.

Quando le aziende cercano
di “pulire” la propria immagine
finanziando campagne contro
la violenza sulle donne.

Scuola di Psicologia
e Scienze della Formazione
Aula B - via Filippo Re 6 / Bologna

ore 17.00
I ntr o duzi o ne e saluti —

Paola Villano

CSGE

I nter v eng o n o —

Angela Romanin

Nella giornata verrà distribuito materiale informativo della Casa delle Donne per non subire violenza e poesie sul tema della violenza
alle donne.

Negli ultimi anni il fenomeno della violenza
contro le donne è arrivato ad avere uno spazio
nel dibattito pubblico. Da questo momento le
aziende si sono accorte che fare comunicazione di genere può esser anche molto vantaggioso. Come trasformare una pubblicità sessista
in una pubblicità gender friendly? Basta un colpo di spugna per cancellare anni di politiche di
marketing mercificatorio del corpo femminile? Che cos’è il gender washing? Chi lo pratica
all’estero e in Italia? Il seminario intendere
evidenziare come fare corretta comunicazione contro la violenza sulle donne.

A cura di

A cura di

Gruppo di lavoro del Nido d’infanzia
San Donato

seminario
e dibattito

seminario e dibattito

attività per bambini e genitori

Non perdere il filo… rosso.

25

nov embre
m a rtedì

Centro Studi sul Genere e l’Educazione,
Università di Bologna

Casa delle donne

Chiara Cretella

CSGE

Lavarsi la coscienza: il fenomeno
del gender washing.
Elisa Coco

Comunicattive

Per una corretta comunicazione
della violenza contro le donne.

25

nov embre
m a rtedì

incontro
pubblico
Comune di Sasso Marconi
Sala del Consiglio
piazza dei Martiri / Sasso Marconi

25

nov embre
m a rtedì

spettacolo
Casa della Conoscenza
via Porrettana 360
/ Casalecchio di Reno

Incontro pubblico

Lo studio e il lavoro, tappe
necessarie nella vita delle
bambine e delle donne

Molto spesso la violenza sulle donne nasce
dalla reazione di uomini che non accettano
l’autonomia mentale e materiale delle donne,
che vorrebbero pieno potere intellettuale e
fisico su di loro, donne e bambine. L’emancipazione necessaria passa attraverso lo studio
prima ed il lavoro poi. Gli ultimi e terribili fatti
che accadono lontano e vicino a noi ci inducono a pensare che solo una corretta educazione
di genere di ragazze e ragazzi possa cambiare
la società nel profondo. Molti e belli gli esempi
positivi, a partire da ragazze come Malala Yousafzai.

spettacolo
Ore 17. 30 / 19. 30
I nter v eng o n o —

Marilena Lenzi

Assessora Pari Opportunità
Comune di Sasso Marconi
I rappresentanti di tutte
le associazioni coinvolte
nel progetto:
Gimbutas
Annassim
ANPI
25 aprile
Mosaico e Asc Insieme
Tavola delle Donne di Bologna
UDI Bologna
Voci della Luna di Sasso Marconi

Open (h)Air.

Progetto di fotografia sociale
e terapeutica contro la violenza
sulle donne.
L’importanza dei capelli, archetipi e immagini, innocenze giovanili e prospettive future.
Evento di interazione creativa del progetto
con mostra video/fotografica, esibizione di
danza, reading e musica dal vivo.

ore 21.00
saluti —

Massimo Masetti

Assessore a Welfare, Inclusione
sociale e Pari opportunità, Lavoro
e occupazione del Comune di
Casalecchio di Reno
Susanna Zaccaria

Casa delle donne

Fotografa e ideatrice del progetto
Paola Luciani
Reading Davide Lazzaroni
Musiche e canto Antonio Pincione,
Silvia Pellegri
Direzione artistica Marika Mezzetti
Scuola Danza Ensemble
Coreografie danza Christian Fara

A cura di

Gruppo Marija Gimbutas

ll gruppo Gimbutas e le associazioni
aderenti leggeranno brevi testi sul
tema, insieme ai ragazzi e alle ragazze
che mostreranno video e brani creati
da loro.

A cura di

Paola Luciani
In collaborazione con:
Comune di Casalecchio
Endas Ensemble Gloria Barbieri

Ballerine Laura Evangelisti, Chiara
Bignardi, Elena Morselli, Arianna e
Sofia Aldrovandi, Gaia Giovagnoni,
Teresa Fiorini, Enya Pedrielli, Diletta
Baratti
Saggio antropologico Nadia Berti
Video Giuliano Lugli

26

nov embre
mercoledì

teatro-danza
Arena del Sole
Sala T. Salmon
via Indipendenza 44 / Bologna

teatro-da nz a

Domada.
La Domada è un progetto internazionale nato
dalla collaborazione tra la Compagnia della
Quarta, ensemble di Bologna diretto da Mario
Coccetti, e Fernando Làzaro Danza 180° (Madrid, Spagna). Drammaturgia, gesto e danza si
intrecciano e si confrontano in un territorio
comune dove i differenti linguaggi trovano
sintesi e potenza comunicativa. Partendo dalla Bisbetica domata, il progetto dà una svolta
interpretativa all’opera di William Shakespeare per parlare della violenza di genere, fotografandone l’aspetto crudele e ingiustificato,
disegnando un quadro che si prospetta come
punto di riflessione sul tema. L’opera, in cui
il matrimonio di Caterina, la bisbetica, diviene un’ode all’obbedienza ai mariti, viene così
messa in una prospettiva spiazzante e contemporanea.

A cura di

Compagnia della Quarta in collaborazione con
Fernando Làzaro Danza 180°

27

nov embre
giov edì

conferenzaspettacolo
Circolo ARCI Brecht
Sala Candilejas
via Bentini 20 / Bologna

Conferenza-spettacolo
ore 20. 30
I nter v eng o n o —

Chiara Cretella

Casa delle Donne
Elena Cervellati

Università di Bologna
Mario Coccetti
Patrizia Proclivi

Compagnia della Quarta

The Bridge.

Un dialogo tra le anime
del femminismo moderno.
Il poeta e filosofo Franco Insalaco racconterà
il femminismo moderno dialogando con le sue
diverse prospettive. Da Mary Wollstonecraft a
Simone de Beauvoir e Luce Irigaray, passando
dalla comunità filosofica femminile italiana di
Diòtima fino agli esiti più radicali del femminismo postumanista. L’incontro sarà intervallato dalla lettura di testi di scrittrici e poetesse
con commento musicale.

ore 20.00
ore 20.00
buffet DI accoglienza
saluti —

Susanna Zaccaria

Casa delle Donne

ore 21.00
conferenza-spettacolo

L’evento è realizzato grazie al
sostegno della Regione EmiliaRomagna, Dipartimento di Economia
e promozione della città di Bologna,
Comune di Bologna Settore Cultura,
Banca di Imola, Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna
Lo spettacolo sarà in scena il
26 · 27 · 28 novembre 2014
Info e biglietti su www.arenadelsole.it

A cura di

Arci Solidarietà Corticella
Circolo ARCI Brecht

Alcune letture saranno
accompagnate da Valentina Nanni
con il suo organetto diatonico.

28

nov embre
v enerdì

Presentazione
libro
Libreria IBS
via Rizzoli 18 / Bologna

Seminario
Casa delle donne
III piano
via Dell’Oro 3 / Bologna

Seminario

Presenta zione libro

Parlare civile.

29

nov embre
sa bato

Ore 18.00

Comunicare senza discriminare.
a cura di Redattore Sociale, Mondadori,
Milano, 2013

N e discut o n o insieme —

Il progetto Parlare civile è volto a fornire un
aiuto pratico a giornalisti e comunicatori per
trattare con linguaggio corretto temi sensibili
a rischio di discriminazione. Il progetto consiste in un libro e un sito web che contiene circa
200 schede in aggiornamento su parole chiave
redatte alla luce dell’etimologia, dell’uso corrente, dei dati, di innumerevoli esempi di buono o cattivo uso nella comunicazione, di alternative praticabili.

Ricercatrice, autrice di Parlare
Civile

Mauro Sarti

Giornalista, redattore sociale
Giorgia Serughetti

Cristina Karadole

Casa delle donne

Femminicidio:
una lettura femminista.

Ore 10.00 / 16.00

Il dibattito internazionale
e il riconoscimento come violazione
dei diritti umani.
Il femminicidio è una manifestazione della
violenza maschile sulle donne diffusa in tutto
il mondo. Solo da pochi anni è stato oggetto
di un’attenzione specifica da parte della politica, dei media e del mondo accademico. Nel
seminario, oltre a ripercorrere le origini del
neologismo, verrà illustrato il dibattito internazionale in materia, i percorsi di rivendicazione politica e di riconoscimento giuridico,
in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite,
come violazioni dei diritti umani. Verranno
riportati studi e ricerche recenti sul temi e approfondimenti sul fenomeno e della sua interpretazione in Italia e nel mondo.
A cura di

Gruppo femicidio della Casa delle donne
In collaborazione con
Barbara Spinelli, avvocata, esperta
in materia di femminicidio

Seminario aperto a tutte le
interessate. Contributo di € 20 che
comprende il materiale e il pranzo
Info e iscrizioni:
femicidio.casadonne@gmail.com
entro 10 novembre

29

nov embre
sa bato

Proiezione
Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
/ Bologna

Proiezione

Chi sta bussando alla mia porta?
(Who’s That Knocking at My Door)
di Martin Scorsese, Usa 1969, 90’
con Anne Collette, Harvey Keitel, Lennard
Kuras, Michael Scala, Zina Bethune.

Nella Little Italy di New York, J.R. e gli amici
Joey e Sally (Salvatore) detto Gagà, tutti e tre
vitelloni un po’ ribaldi, trascorrono le loro giornate tra bar e prostitute, americanizzati ma
ancora impregnati della cultura dei loro genitori immigrati dall’Italia del Sud. Un giorno J.R.
incontra Katy e di lì a poco se ne innamora. Il
sentimento è corrisposto, ma la situazione precipita quando Katy gli racconta di essere stata
violentata dal suo ex. Nel primo film lungo di
Scorsese, distribuito in Italia nel 1978, il racconto è subordinato alla descrizione dell’ambiente
e dei personaggi sui temi dell’educazione sessuale, dell’etica sessuale e del maschilismo.
A cura di

Casa delle Donne di Bologna
Circolo Aziendale Ravone
Associazione Donne di Pianura

6

dicembre
sa bato

concerto
Locomotiv Club
via Sebastiano Serlio 25/2
/ Bologna

Concerto
ore 18.00
saluti —

Mariaraffaella Ferri

Presidente Commissione delle
Elette del Consiglio Comunale di
Bologna
I nter v iene —

Laura Saracino

Casa delle donne

L’iniziativa, aperta a tutti, è
prevalentemente rivolta a operatori
dell’Ausl di Bologna e a tutti gli iscritti
delle associazioni promotrici.
L’orario di inizio potrebbe subire lievi
variazioni, info aggiornate su:
www.cinetecadibologna.it
festivalviolenzaillustrata.blogspot.it
T. 051 2195311
Ingresso gratuito

Sharon Van Etten.
Live.

Ha usato la musica per superare un amore maltrattante e con la voce ha trovato il suo riscatto: da quel momento Sharon Van Etten è impegnata, con le sue canzoni struggenti, nella
causa delle violenza contro le donne. Giovane
cantante polistrumentista del New Jersey, già
collaboratrice di Bon Iver e The National, dopo
aver catturato il pubblico americano aprendo
le date dei concerti di Nick Cave nel 2012, oggi
approda in Italia per presentare l’album Are
We There. La sua musica appare vulnerabile: le
discese abissali in cui vengono proiettati i suoi
afflati melodici sono quasi una dichiarazione
d’intenti senza filtri. Uno spirito ribelle che
conosce anche strazianti pause e riflessioni,
un disco eccezionalmente intimo e generosamente sublime. Dalla natura del desiderio
alla memoria, dall’idea di smarrimento alle
promesse di fedeltà, passando per la paura del
cambiamento, toccando anche l’immaginario
della cura e della salvezza.

ore 22. 30
ore 21. 30
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ore 22. 30
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Genital Panic

a cura di Betty&Books

Ingresso € 15 con tessera AICS
Prevendite disponibili su:
www.ticketone.it

1/30

nov embre
2014

installazione
Palazzo Re Enzo
Cappella Tremlett
Piazza del Nettuno 1 / Bologna

installa zione

Donne contro la violenza
delle parole di Anarkikka

Bisognerebbe che tutt* ci assumessimo
la responsabilità di cambiare il linguaggio.
E in questo i media hanno una
responsabilità grande.
Il linguaggio è parte integrante
di ogni cultura, e cambiare linguaggio
è la base per il cambiamento.
Come raccontiamo le cose, cambia le cose.
Le parole hanno un peso.
E quando le utilizzano le persone
che hanno (o che dovrebbero avere)
consapevolezza del messaggio,
il peso moltiplica.
Anarkikka

Stefania Spanò,
in arte Anarkikka, è illustrAutrice
e vignettista. Mamma e nonna
giovane, da tempo ha intrapreso un
percorso di denuncia sociale, e oggi
tutti i suoi lavori nascono da questo
impegno. I suoi progetti raccontano
di diritti negati e sofferenze umane,
le sue tavole parlano di realtà
quotidiane, e il suo lavoro diventa
così “giornalismo disegnato”. Con
le sue vignette, fotografa con ironia
il disagio e lo sconforto in cui è il
nostro Paese, ponendo l’accento
in particolare sulle problematiche
femminili. La sua professionalità
si rivolge ad associazioni e
organizzazioni che lavorano nel
sociale, testate giornalistiche,
case editrici. Nata a Napoli, vive e
lavora nella sua campagna tra Itri e
Sperlonga.
I suoi lavori sono in rete:
www.facebook.com/IllustrAutrice
www.facebook.com/Anarkikka
www.facebook.com/Unchildren
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L’accoglienza.
Daniela Tieni.

Daniela Tieni
Nasce a Roma nel 1982. Si laurea in Scenografia
all’Accademia di Belle Arti di Roma e successivamente
consegue un Master in Artiterapie. Attualmente lavora
come illustratrice freelance per magazine e case editrici
italiane e straniere. Viene selezionata per il catalogo e la
mostra al concorso internazionale Ilustrarte 2009, Ilustrarte
2012, Ilustrarte 2014 e alla Bologna Children’s Book Fair
2012. Ha pubblicato con Kite Edizioni, Editori Internazionali
Riuniti, Eli e la casa editrice francese Rouergue.
danielatieni.blogspot.it/
www.behance.net/danielatieni
danielatieni@gmail.com

Sponsor

Con il Patrocinio di

Con il sostegno del
Servizio Cultura e Pari Opportunità
della Provincia di Bologna

LIBRERIA DELLE DONNE
DI BOLOGNA

I privati e le aziende possono:

Oppure con bonifico bancario:

Fare donazioni in denaro deducibile dal reddito
sul conto corrente postale intestato a:

Carisbo
Agenzia via Farini 22 · 40124 Bologna

Casa delle donne per non subire violenza
Conto corrente Postale 32732547

Iban IT 70 A063 8502 4010 7400 0517 93T

Iban IT 73M 07601 02400 000032732547

Banca Ugf
via Rizzoli 10 · 40125 Bologna
Iban IT 39 I03127 02410 000 000 110 563

Donare il 5 per mille alla Casa delle donne
CF 92023590372

Se hai bisogno di aiuto

051 333173
Casa delle donne
via dell’Oro 3 / Bologna
T. 051 6440163
lunedì / venerdì ore 9.00 / 17.00
sabato e domenica solo telefono ore 10.00 / 16.00
info.casadonne@women.it
www.casadonne.it

festival
la violenza
illustrata
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