Venerdì 13 febbraio 2015

La rivoluzione a passi di danza contro la violenza sulle donne
Il 14 febbraio torna One Billion Rising: le iniziative nelle piazze dell’Emilia-Romagna

Per il terzo anno consecutivo torna One Billion Rising, il flash mob internazionale ideato dalla
drammaturga e attivista femminista Eve Ensler.
Le Nazioni Unite stimano che una donna su tre sul pianeta sarà picchiata o stuprata nel corso della
vita: questo significa un miliardo di donne e bambine. La campagna One Billion Rising invita a
levarsi e insorgere contro la violenza con l’atto liberatorio della danza.
Se il tema scelto l’anno scorso era quello della giustizia, la parola d’ordine della campagna di
quest’anno è ancora più evocativa: rivoluzione. Una scelta coraggiosa e veritiera perché contro la
violenza sulle donne e le bambine è proprio una rivoluzione quello che serve: una rivoluzione della
politica, nel segno di un sostegno effettivo e non solo di facciata; e una rivoluzione culturale, che
mini alla base le strutture e i presupposti ideologici che legittimano violenza e discriminazioni di
genere.
Anche quest’anno, il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna aderisce al One
Billion Rising con una serie di iniziative e eventi organizzati dai centri nei territori.
La campagna vede coinvolte, nel mondo, ben 207 nazioni. In Italia la rivoluzione a passi di danza si
farà strada in circa 100 città. Nel giorno di San Valentino, le strade non saranno invase da cuori e
trovate commerciali ma da una danza la cui forza sta nella consapevolezza e nella ribellione.
Sapere cos’è la violenza contro le donne, riconoscerne la portata e scegliere di non rimanere
indifferenti è il primo passo della rivoluzione auspicata.
Di seguito le iniziative organizzate dai centri aderenti al Coordinamento per la giornata del 14
febbraio:
Centro antiviolenza

Ora e luogo

Evento

Ore 15:00
Piazza Nettuno - Bologna

Flash mob
Ripercussioni brasiliane Afroeira

Ore 16:00

Flash mob
Drum circle con tamburi sciamanici e
con il Laboratorio Sociale Afrobeat
Flash mob
Lezione aperta di samba con il gruppo
di musica brasiliana Sambaradan
Flash mob
Parata da Piazza Maggiore al Parco
della Montagnola (via Indipendenza)

Casa delle donne per non subire
Ore 17:00
violenza Onlus (Bologna)
Ore 18:00
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ore 16:30
Piazza Matteotti - Imola

Trama di Terre (Imola)

ore 18:30
Associazione Centro Antiviolenza Piazza Garibaldi - Parma
di Parma
Nondasola (Reggio Emilia)

Flash mob.
Presidio con lettura delle idee di “La
mia rivoluzione”, frasi relative
all’identità di genere scritte dai ragazzi
e dalle ragazze della città di Imola e
raccolte in scatole collocate presso le
scuole.
Proiezione del video “La mia
rivoluzione è…”.
Flash mob

Ore 16:00
Piazza Prampolini

Flash mob

Ore 18:00
Piazza Cavour

Flash mob
Capoeira del Gruppo 'Luanda'
Lettura di brani di Eve Ensler e AAVV

Rompi il silenzio (Rimini)

Promuove Rompi il silenzio con il
patrocinio del Comune di Rimini,
Assessorato alle Politiche di genere
In collaborazione con Associazione
fotografica “T. Club” e “Luanda”

Referente per la stampa:
Samuela Frigeri, Presidente del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna
cell. 334 6152733
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