Rinate
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illustrata

X edizione

10 — 29 — novem bre 2015
— Bologna

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

Rinate
di donna

Da dove nasce il pensiero politico e
sociale che ha portato le donne ad
occuparsi della violenza, sistemica,
privata, pubblica e taciuta che
le donne, ovunque nel mondo,
subiscono? Quale è la base teorica
che fonda l’efficacia e tutte le attività,
quotidiane e decennali, dei Centri
antiviolenza? Il femminismo, come
pratica e come pensiero di relazione e
confronto.
Quest’anno il Festival parla del
legame che unisce il pensiero
femminista e la pratica dei Centri
antiviolenza, anche attraverso
l’illustrazione di Arianna Vairo e alla
rielaborazione di un famoso titolo
di Adrienne Rich, per raccontare la
relazione che dal femminismo ha
portato ai Centri antiviolenza, la
relazione che esiste fra una donna
vittima di violenza e la donna che la
accoglie e la sostiene. Rinate di donna,
la rinascita delle donne che superano
la violenza vissuta anche grazie alla
relazione, al supporto e al confronto
con altre donne.
Un’edizione del Festival quella di
quest’anno che vuole avere anche un
carattere celebrativo: dei dieci anni
di questo progetto culturale nato per
accendere l’attenzione e celebrare il
25 novembre, Giornata mondiale per
l’eliminazione della violenza contro le
donne; dei venticinque anni di attività
della Casa delle donne per non subire
violenza e dei venti anni trascorsi
dall’attivazione del servizio Oltre la
strada, dedicato alle donne vittime di
tratta, prostituzione e sfruttamento.

Potendo contare ancora una volta
sull’attenzione, l’impegno e la
collaborazione di numerosi soggetti
associativi e istituzionali che hanno
deciso di prendere parola contro la
violenza sulle donne, anche nel 2015
il Festival è in grado di accogliere e
offrire un’ampia offerta culturale che
coinvolge il territorio di Bologna e
provincia dal 13 al 29 novembre.
Primo appuntamento è l’incontro
con la scrittrice irlandese Catherine
Dunne che sarà a Bologna per
presentare il suo nuovo libro, Un
terribile amore, e per parlare – grazie
alla collaborazione dell’Università e
del Centro delle donne di Bologna – di
una nuova grammatica amorosa che
permetta di vivere i rapporti d’amore
a partire dal rispetto e dalla libertà
delle donne. L’ultimo appuntamento
di questa edizione è il convegno
internazionale “Tutti/e dovremmo
essere femministi/e”, occasione
per fare il punto ed interrogarci su
nuove visioni, ricerche e politiche
riguardanti la situazione delle donne
in Italia, Spagna e Svezia.

Nel mezzo, più di due settimane
di appuntamenti culturali per
affrontare le numerose sfaccettature
della tematica della violenza contro
le donne attraverso proiezioni,
seminari, dibattiti, spettacoli
teatrali, mostre, incontri nelle scuole
e in Università, incontri pubblici.
Un appuntamento formativo con
gli operatori della comunicazione
sul ruolo del giornalismo e delle
parole; con le Forze dell’Ordine
sull’audizione della donna e del
minori vittime di violenza. Il Festival
sarà arricchito dal balletto Vittime
del silenzio al Teatro Consorziale di
Budrio; dallo spettacolo Open(h)air a
Palazzo Albergati a Zola Predosa; da
laboratori di arteterapia; proiezioni
gratuite al Cinema Lumière e
presentazioni di libri presso Libreria
Coop Ambasciatori, Libreria delle
donne e Ibs. Infine la mostra di
Daniela Tieni Affinché possano fiorire
che rinnova la collaborazione con il
Festival internazionale di fumetto
Bilbolbul e tanti altri eventi ancora.
Un ricco cartellone di arte e cultura
contro la violenza sulle donne anche
in questa edizione anniversario del
Festival, dedicata alle donne rinate
dopo la violenza subita e a tutte quelle
che, anche grazie ad iniziative di
questo tipo, decideranno di rinascere
e riappropriarsi di sé.

Valeria D’Onofrio
Angela Romanin
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A rianna vairo

nov embre
m a rtedì

festiva l

CONFERENZA STA MPA

la v iolenza

Presentazione
Festival la violenza illustrata.

illustr ata

X edizione.

ore 12.00
I nter v engono —

Simona Lembi

Presidente Consiglio Comunale
Emma Petitti

Assessora al Bilancio, riordino
istituzionale, risorse umane e pari
opportunità della Regione EmiliaRomagna
Susanna Zaccaria

Presidente Casa delle donne
Enrico Quarello

Coordinatore direzione soci Coop
Adriatica
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

Patrizia Piccin
Francesca Beraldo

Illustrazione
Arianna Vairo

direzione

Progetto grafico
Chiara Neviani

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

Coordinamento
Kitchen

Gianluigi Covili

Nordiconad, Direttore area Emilia

13

nov embre
v enerdì

presentazione
libro
Libreria Coop Ambasciatori
Via Orefici 19 - Bologna

14

nov embre
sa bato

lectio
magistralis
Aula Magna di Santa Cristina
Piazzetta Morandi 2 - Bologna

Lectio magistralis

Una nuova grammatica amorosa.
I personaggi femminili di Catherine
Dunne.

Presentazione libro

Un terribile amore.

Ore 18.00

di Catherine Dunne, Guanda, Parma, 2015

N e discutono con
l’ autrice —

Due donne, due destini. Per Calista, di buona
famiglia irlandese, a diciassette anni l’amore
ha il volto di Alexandros, trentenne cipriota
bellissimo e sicuro di sé che la conduce a una
nuova vita in un Paese straniero. Per Pilar, figlia di contadini spagnoli, l’amore invece è un
vortice imprevisto che in un attimo ribalta un
progetto inseguito per dieci anni: lasciarsi alle
spalle la miseria e l’ignoranza per diventare
un’altra. Calista dovrà imparare nel modo più
difficile a essere moglie e madre, mentre il suo
matrimonio naufraga sugli scogli della violenza. Pilar, rimasta sola in una Madrid indifferente, sarà costretta alla più dura delle rinunce. Finché un’estate le storie delle due donne
convergono in un omicidio che ha radici più
antiche di quanto possano immaginare.

Anna Chiarini

A cura di

Biblioteca italiana delle donne
Casa delle donne
Librerie Coop

Casa delle donne
Annamaria Tagliavini

Direttrice Biblioteca italiana
delle donne

Esiste la possibilità di amarsi tra uomini e
donne senza piccole e grandi forme di sopraffazione e violenza quotidiana? La cronaca ogni
giorno sembra dirci di no. Ma nella ricca produzione letteraria di Catherine Dunne, da La
metà di niente a Un terribile amore, i personaggi
femminili ci indicano possibili strade per sottrarsi al dominio maschile. E da questo percorso di libertà femminile sembra nascere un
nuovo modo di vivere i rapporti d’amore.

Ore 16.00 / 18.00
S aluti —

Angela Romanin

Casa delle donne

Annamaria Tagliavini

Direttrice Biblioteca italiana
delle donne
P resenta l’ autrice —

Vita Fortunati

Docente di Letteratura Inglese
Università di Bologna
L ectio M agistralis —

Catherine Dunne
D iscussants —

Lilla Crisafulli

Docente di Letteratura Inglese
Università di Bologna
Rita Monticelli

Docente di Letteratura Inglese
Università di Bologna
A cura di

Biblioteca italiana delle donne
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Moderne dell’Università di Bologna
in collaborazione con Casa delle donne

18

nov embre
mercoledì

SEMINARIO
Palazzo d’Accursio
Cappella Farnese
Piazza Maggiore 6 - Bologna

18

nov embre
mercoledì

Inaugurazione
mostra
Tricheco Osteria
Via Rialto 23/a - Bologna

Seminario

Le parole sono pietre.

La violenza contro le donne, il ruolo
dei media e il lavoro dei giornalisti.

Ore 9.00 / 13.00
S aluti —

Matteo Lepore

Assessore Economia e promozione
della Città, Comune di Bologna
C oordina —

Mara Cinquepalmi

daniela tieni

Coordinatrice Rete Giulia
Emilia-Romagna
I nter v enti —

Serena Bersani

Da Carlo Levi e da un suo libro abbiamo mutuato il titolo di questo seminario pensato per
i giornalisti e in genere per gli operatori della
comunicazione, ma aperto anche a tutti i cittadini. Come viene raccontata la violenza contro
le donne negli articoli di cronaca nera dei quotidiani cittadini, nelle edizioni dei telegiornali,
nei servizi degli inviati, nelle inchieste. Quali
sono le parole usate per raccontare, descrivere,
nominare eventi e attori, vittime e carnefici e
con quale consapevolezza vengono usate. E ancora come queste parole “pesanti” condizionano e prefigurano il giudizio sulle donne e sugli
uomini coinvolti nei casi di violenza. Da alcune
vicende di cronaca cercheremo di trarre elementi condivisi di riflessione e di analisi, con
ospiti a vario titolo impegnati sul campo.
Il seminario rientra tra gli eventi formativi
proposti agli iscritti dall’Ordine dei giornalisti
dell’Emilia-Romagna, ma è aperto a tutti i cittadini.
A cura di

Casa delle donne
Ordine Giornalisti dell’Emilia-Romagna
Associazione Stampa Emilia-Romagna
Rete Giulia Emilia-Romagna

Presidente Associazione
della Stampa Emilia-Romagna

Il caso Marinella O. e altre storie
di violenza contro le donne.
Valter Giovannini

Procuratore aggiunto Procura
di Bologna

La costruzione della notizia: il
ruolo della Procura nei rapporti
con la stampa.
Elena Jolanda Ceria

Vice Questore Aggiunto Polizia
di Stato

La costruzione della notizia: il
ruolo della Polizia nei rapporti
con la stampa.
Susanna Zaccaria

Avvocata, Presidente Casa
delle donne

Notizie, giudizi e linguaggio: le
conseguenze sulla donna vittima
di violenza.
Valerio Vartolo

Avvocato penalista, specializzato
in materia di diffamazione e libertà
di stampa
La costruzione della notizia tra
verità e diffamazione: il ruolo
della difesa nei rapporti con la
stampa.

mostra

Affinché possano fiorire.

Ore 19. 30

illustrazioni di Daniela Tieni,
testo di Sara Trofa
“Sono mille anni e qualche minuto che stai correndo, bambina mia. Adesso siediti qui, ti pettino bene i capelli. Li pettiniamo bene, dalle radici
alle punte, dalle radici alle punte. Collezioniamo
i nodi, li mettiamo dentro un barattolo di vetro.
Chiudi, presto, non farli scappare”
Le illustrazioni di Daniela Tieni si intrecciano alle parole di Sara Trofa in una riflessione
sul tema della violenza sulla donna, ponendo
particolare attenzione alle realtà emotive che
ne possono conseguire e proponendo come
risposte essenziali la comprensione e l’avere cura. Affinché possano fiorire è un viaggio di
continua metamorfosi scandito da dieci nodi,
tre sentieri e una voce protettrice.

A cura di

Hamelin
Casa delle donne

Si rinnova per il secondo anno
la collaborazione con Bilbolbul
Festival internazionale di fumetto,
a Bologna dal 19 al 22 novembre
www.bilbolbul.net
La mostra sarà visitabile fino al 18
dicembre 2015, dal martedì al venerdì
ore 12.00 › 24.00, sabato e domenica
ore 17.00 › 24.00

Info mostra: Daniela Tieni
Danielatieni.blogspot.it
danielatieni@gmail.com

19

nov embre
giov edì

dibattito
proiezione
Salone Di Vittorio, Camera
del Lavoro Metropolitana
Via Marconi 67/2 - Bologna

Dibattito

194: numeri e storie.

20

nov embre
v enerdì

presentazione
libro
Libreria IBS
Piazza dei Martiri 5 - Bologna

Presentazione libro
Ore 14.15 / 17.15

ore 17.00

Bilancio dell’applicazione della legge
sull’interruzione volontaria
di gravidanza.

Femminismo e processo penale.

saluti —

di Ilaria Boiano, Ediesse, Roma, 2015

I ntroduce —

Analisi e applicazione della Legge 194/78
sul territorio bolognese.

P resiede —

proiezione film

I nter v engono —

3 vite allo specchio.

Magda Babini

di Nancy Savoca, 2005
Storie di donne alle prese col problema aborto
in tre epoche diverse: 1952, 1974, 1996.

Mariaraffaella Ferri

Presidente commissione
delle Elette, Comune di Bologna
Milena Schiavina

Sportello Donna CGIL Bologna

Responsabile Politiche di Genere
CGIL Bologna
Elsa Antonioni

Casa delle donne
Katia Graziosi

Presidente UDI Bologna
Valeria Ribani

Direttivo MEG Medicina
Europea di Genere

A cura di

Gruppo Donne CGIL Bologna
Casa delle donne
Unione Donne Italiane
Medicina Europea di Genere

È in corso un’ampia riflessione giuridica sulle norme penali volte a punire la violazione
del diritto delle donne di vivere libere dalla
violenza, ma essa rimane ancora distante dai
luoghi di riproduzione dei rapporti tra i sessi
e, forse ancor di più, dalle donne che tentano
di destrutturarli nelle loro singole vite. Questo
libro si domanda se e in che misura il diritto
possa rappresentare un possibile strumento di
trasformazione della vita delle donne. Indaga
gli effetti dell’irruzione delle donne quale soggetto imprevisto dell’ordinamento giuridico e
illustra come esse, sia in quanto persone offese
dal reato sia in quanto giuriste, contribuiscano
alla ricostruzione di pezzi di realtà e di conseguenza del discorso giuridico.

A cura di

Librerie IBS
Casa delle donne

Elisabetta Colombari

Librerie IBS

N e discutono con
l’ autrice —

Anna Pramstrahler

Casa delle donne

Susanna Zaccaria

Casa delle donne

È stato richiesto l’accreditamento
presso l’Ordine degli avvocati
di Bologna

20

nov embre
v enerdì

laboratorio
di arteterapia
Casa delle donne - III piano
Via dell’Oro 3 - Bologna

la boratorio

La finestra.
Se l’occhio, come scrisse Leonardo, è la finestra
dell’anima, che cosa potrà mai essere la finestra per l’occhio e per quella cosa che tentiamo
di chiamare anima? Che cosa rende la finestra
un’immagine tanto particolare da essere stata usata in innumerevoli modi di dire, fiabe,
romanzi, poesie, film, quadri e altre forme
espressive? Prendendo spunto da esempi dell’illustrazione e della storia dell’arte, utilizzando
materiali e tecniche artistiche diverse, ogni partecipante sarà invitata a rappresentare e a dare
forma a una sua personale finestra. Andremo
poi a indagare e svelare i significati altri dell’immagine creata e dell’oggetto rappresentato,
corrispondenze e appartenenze con l’autrice e
il suo mondo, traducendo le caratteristiche formali e compositive dell’opera in elementi personali inaspettati.
A cura di

Patrizia Piccin

21

nov embre
sa bato

laboratorio
di arteterapia
Casa delle donne - III piano
Via dell’Oro 3 - Bologna

la boratorio
Ore 17. 30 / 19. 30
con —

Patrizia Piccin

Arteterapeuta ArTeA
e volontaria Casa delle donne

Necessaria la prenotazione
Patrizia Piccin T. 347 7159061
patriziapiccin@gmail.com
Contributo € 5

Fatta ad arte.
Quante volte è capitato di doverci presentare?
A volte è stato sufficiente il nome, altre volte
la lista di studi, lavori e occupazioni, domicili o residenze, competenze e incompetenze,
e poi attitudini personali, allergie o semplici
intolleranze, numero di piede numero di taglia numero di pagine... Una vera tortura! E se
per una volta, invece, fosse diverso? Ecco una
piccola presentazione, tra biografia e ritratto,
fatta ad arte. Il laboratorio, attraverso la decodifica del linguaggio grafico, indaga da una
parte il vissuto della persona e il modo in cui lo
percepisce, dall’altra la percezione che ognuno
ha di sé e come si presenta agli altri, ovvero la
relazione personale tra vissuto e identità.

A cura di

Patrizia Piccin

Ore 15.00 / 17.00
con —

Patrizia Piccin

Arteterapeuta ArTeA
e volontaria Casa delle donne

Necessaria la prenotazione
Patrizia Piccin T. 347 7159061
patriziapiccin@gmail.com
Contributo € 5

21

nov embre
sa bato

spettacolo
Palazzo Albergati
Salone d’onore
Via Masini 46 - Zola Predosa

22

nov embre
domenica

proiezione
film
Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Bologna

Ore 21.00
S aluti —

Cinzia Verucci

Casa delle donne
a seguire
spettacolo
Regia
Paola Luciani
Voce narrante
Davide Lazzaroni

spettacolo di interazione creativa

Open(h)air Comics contro
la violenza sulle donne.
Un progetto di Paola Luciani
L’importanza dei capelli, archetipi ed immagini, innocenze giovanili e prospettive future.
Bellezza, libertà, gioventù si portano in scena
per poterle preservare e custodire. Una donna
libera non ha paura di danzare con i suoi lunghi
capelli in mezzo alla natura. Le tavole illustrate raffigurano le ragazze protagoniste del progetto in dialoghi sulla violenza, rappresentata
in forma velata ed implicita in modo da lasciare allo spettatore una libera interpretazione;
un messaggio semplice e diretto ai giovani. Si
parlerà di violenza senza mostrare immagini
di violenza. Lo spettacolo di interazione creativa, con danza, reading, musica dal vivo, foto,
video e disegni è adatto anche ai bambini.

A cura di

Paola Luciani
in collaborazione con Palazzo Albergati
Endas Ensemble Gloria Barbieri
Casa delle donne

Musiche
Antonio Pincione, Nicola Bellulovich,
Gabriele Favaretto
Art Director Danza Ensemble
Marika Mazzetti
Art Director Barex Italiana
Giuseppe Scaramuzzo
Ballerine
Laura Evangelisti, Sofia Aldrovandi,
Chiara Bignardi, Elena Morselli,
Arianna Aldrovandi, Enya Pedrielli,
Erika Di Silvio, Teresa Fiorini,
Diletta Baratti, Gaia Giovagnoni
Illustrazioni
Alex Ventura, Agnese Palladino
Video
Giugliano Lugli
Foto
Paola Luciani e Paolo Glessi
€ 20 - prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni:
Palazzo Albergati, Zola Predosa
lunedì, mercoledì, venerdì
ore 15.00 › 18.00 - T. 051 750247
oppure: Paola Luciani T. 338 4903962
Parte del ricavato sarà devoluto
a favore della Casa delle donne

film

Vergine giurata.

Ore 18.00 - ore 20.00

di Laura Bispuri, con Alba Rohrwacher,
Flonja Kodheli, Lars Eidinger, Luan Jaha,
Bruno Shllaku, 90’, Italia, Albania, Svizzera,
Germania, Kosovo 2015

I ntroduce —

Martina Ciccioli

Casa delle donne

L’opera prima di Laura Bispuri, dal romanzo
omonimo di Elvira Dones (Feltrinelli 2009),
è una storia d’identità negata e riconquistata. Nelle aspre zone montane dell’Albania,
Hana (un’altra efficace interpretazione di Alba
Rohrwacher) decide di sottrarsi al proprio destino di moglie e serva seguendo l’arcaico codice del Kanun: giura eterna verginità e inizia
a vivere come un uomo. “Una storia che è metafora del rapporto tra libertà femminile e mondo”
(Laura Bispuri).

Ingresso libero

23

nov embre
lunedì

inaugurazione
mostra
Libreria delle donne
Via San Felice 16/a - Bologna

mostra

24

nov embre
m a rtedì

incontro
ITIS Belluzzi Fioravanti
Aula Magna
Via G.D. Cassini 3 - Bologna

incontro con studenti e studentesse

… È violenza.

Ore 17.00

Documenti e testimonianze
sulla violenza di genere.

I nter v engono —

La mostra consta di una serie di pannelli esplicativi sul tema della violenza di genere per
esaminarne tutti gli aspetti culturali, sociali,
economici e legislativi che la caratterizzano.
Il linguaggio adoperato, chiaro ed essenziale,
rende la mostra un utile strumento didattico.

Sandro Casanova

A cura di

Dal 23 al 29 novembre
lunedì ore 15.00 › 19.00
da martedì a sabato ore 9.00 › 12.30
e 15.00 › 19.30

Sos Donna

Mirna Boncina

SOS Donna Bologna
Maschile Plurale Bologna

Landays contro la violenza
sulle donne.
I landays rappresentano una forma di poesia
semplicissima, inventata da popolazioni nomadi dell’Afghanistan. Questa forma di poesia o di
canto consente alle donne afgane di esprimersi
liberamente protette dall’anonimato, poiché
il landay viene trasmesso da donna a donna,
in forma orale senza lasciare alcuna traccia
dell’autrice. Organizzazioni femminili afgane
hanno messo a punto strategie diverse, come
trasmissioni alla radio o linee telefoniche, per
diffondere i landays che, con arguzia e sarcasmo, permettono alle donne di creare una rete
per denunciare problemi di violenza e segregazione. Le ragazze e i ragazzi saranno portati a
riflettere sulla situazione delle donne afghane,
quelle dei paesi in guerra e sui problemi delle
donne nella nostra società.
A cura di

ITIS Belluzzi Fioravanti
in collaborazione con
Gruppo Marija Gimbutas

Ore 9.00 / 11.00
saluti —

Silvia Carboni

Casa delle donne

24

nov embre
m a rtedì

seminario
Centro di documentazione
ricerca e iniziativa delle donne
Via del Piombo 5/7 - Bologna

25

nov embre
mercoledì

Giornata internazionale
contro la violenza
sulle donne.

seminario

Un album di violenza.
A quarant’anni dalla sua presentazione Un
album di violenza di Stephanie Oursler, realizzato con le fotografie e i testi di un quotidiano,
reinterpreta fatti di cronaca nera. Donne uccise, abusate, seviziate formano un calendario
inusuale di memorie dove vita e morte, pubblico e privato, si intersecano negli anni caldi del
femminismo.

Ore 18.00
I nter v engono —

Stephanie Oursler

Artista

Raffaella Perna

Critica e curatrice
C oordina —

Sonia Lenzi

Artista e fotografa
saluti —

Cinzia Verrucci

Il 25 novembre è stato istituito dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 17 novembre 1999
come Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne. Tale data è stata scelta
in omaggio e ricordo delle sorelle Patria, Minerva
e Maria Teresa Mirabal, attiviste politiche della
Repubblica Domenicana che il 25 novembre 1960
furono uccise dagli uomini del dittatore Truijllo.
Le Nazioni Unite esortarono i governi, le ong e le
organizzazioni internazionali perché si impegnassero
nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica in
merito alla violenza contro le donne.
Dal 2006 la Casa delle donne celebra la Giornata
con il Festival La violenza illustrata.

Casa delle donne

Coop Adriatica e Nordiconad
sostengono la Casa delle donne.

Un spesa per dire no alla violenza contro le donne

A cura di

Sonia Lenzi
Centro di documentazione, ricerca
e iniziativa delle donne

Mercoledì 25 novembre, in tutti i punti vendita di Coop Adriatica e Nordiconad di Bologna e provincia, facendo la spesa si potrà
contribuire a sostenere le iniziative dalla Casa delle donne per non
subire violenza Onlus. Coop Adriatica devolverà l’1% dei prodotti confezionati a marchio Coop, e Nordiconad parte degli incassi
della giornata.

25

laboratorio
Nido San Donato
Via Pietrolini 6 - Bologna

25

nov embre
mercoledì

incontro
Pubblico
Comune di Sasso Marconi
Piazza Martiri della Liberazione 6
Sasso Marconi

F riends - S ilv ia B olognesi

nov embre
mercoledì

la boratorio

Passi silenziosi
raccontano tra i rami.

incontro
Ore 7. 30 / 16. 30

Storie per ampliare lo sguardo
e non perdere il filo… rosso.

Si parla spesso di educazione di genere. Bambini e bambine, uomini e donne, avevano ambiti rigidi nei giochi e nei ruoli. La società,
attraverso i media e l’educazione nelle case,
hanno mantenuto forti queste divisioni. Ora,
nell’evoluzione dei rapporti tra uomo e donna, è sempre più evidente quanto siano fondamentali il rispetto, la collaborazione e l’interscambiabilità reciproca. Questo processo
è diventato necessario da quando le donne
studiano e lavorano, e così anche nei giochi
c’è stata un’evoluzione. Incontro pubblico con
i ragazzi delle scuole medie di Sasso Marconi
che presenteranno i loro elaborati scritti sul
tema. Letture del Gruppo Gimbutas e dell’Associazione Donne di Sasso. Interventi delle altre associazioni.

Iniziativa di sensibilizzazione rivolta a donne e uomini che a vario titolo frequentano il
nido. Il colore rosso e le scarpe rosse saranno
gli elementi caratterizzanti la giornata durante la quale il tema della violenza di genere sarà
condiviso con poesie e testi scritti, ascolto di
musiche e un momento, rivolto ai genitori, alle
bambine e ai bambini, di performance/laboratorio: gesti, movimenti, parole e suoni che
evocano immagini nascoste fra gli intrecci del
corpo. Percorso per bambine, bambini e genitori.

A cura di

Gruppo di lavoro del Nido d’Infanzia
San Donato

Giochi di femmine, giochi
di maschi.

Nella giornata verrà distribuito
materiale informativo della Casa
delle donne

A cura di

Gruppo Marija Gimbutas
Associazione Donne di Sasso
con il patrocinio dell’Assessorato Pari
Opportunità del Comune di Sasso Marconi

Ore 17. 30 / 19. 30
I nter v engono —

Marilena Lenzi

Assessora Pari Opportunità
Comune di sasso Marconi
Caterina Righi

Casa delle donne
Rappresentanti del
Gruppo M. Gimbutas
e delle associazioni:
Donne di Sasso
Officina delle Donne
Le Voci della Luna
L’Altra Ginnastica
Anpi
Gruppo 25 Aprile
Endas Ensemble
Anassim
Commissione Mosaico,
Asc Insieme
Tavola delle donne sulla violenza
e sulla sicurezza della città
Udi Bologna

25

nov embre
mercoledì

flash
mob
Piazza del Nettuno
Bologna

Flash mob

Un filo caldo e colorato
contro la violenza alle donne.

Ore 18.00

Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Bologna

Di genere umano.

Ore 20.00 - ore 22.00

di Germano Maccioni, 60’ circa, HD, 2015

I nter v engono —

Il film documentario, diretto da Germano
Maccioni, parte dall’esperienza del seminario su La violenza contro le donne. Problematica
dei sessi e diritti umani, istituito per il secondo
anno accademico presso l’Università di Bologna. Il film si apre a un racconto e un’indagine
sul dramma della violenza di genere attraverso
una pluralità di voci e visioni che riflettono la
profonda complessità del problema. Al dialogo
degli studenti di filosofia, si aggiungono Massimo Recalcati, Gherardo Colombo, Lea Melandri, oltre a momenti di confronto con operatrici dei centri antiviolenza e con altre figure
apparentemente lontane dal problema.

Chiunque voglia contribuire facendo a maglia
il proprio pezzo di sciarpa può recarsi al negozio Il Filarino, a Bologna in via Murri 88/a, dove
dal 2 ottobre verranno distribuiti i gomitoli.
Oppure scrivere una mail a: info@ilfilarino.it
conferenzadonne@pdbologna.org
Vi aspettiamo in piazza del Nettuno per unire
tutti i pezzi della sciarpa!

Conferenza Donne PD Bologna
Il Filarino
Coordinamento Donne Anpi Bologna
Maglia che ti passa, laniste bolognesi

proiezione
documentario

documentario

Una lunga sciarpa colorata formata da tanti
pezzi di lana larghi 50 cm che verranno uniti
per testimoniare che solo tutte e tutti insieme,
riusciremo a sconfiggere la violenza di genere
e a costruire una società più giusta.

A cura di

25

nov embre
mercoledì

Si ringraziano per i filati forniti
Mez Cucirini Italy srl
Manifattura Sesia
Katia filati

A cura di

Università di Bologna
Casa delle donne
Regione Emilia-Romagna

Germano Maccioni

Regista

Roberta Mori

Presidente Commissione di Parità
Regione Emilia-Romagna
Annarita Angelini

Coordinatrice del Corso di laurea
in Filosofia, Università di Bologna
Maša Romagnoli

Casa delle donne

Ingresso libero

25

nov embre
mercoledì

incontro
proiezione
Comune di Anzola dell’Emilia
Sala F. Testoni - Piazza Grimandi 1
Anzola dell’Emilia

incontro pubblico

Malala, gli occhi
delle donne sulla pace.

25

nov embre
mercoledì

Ore 20. 30
I nter v engono —

Avevamo il mostro in casa
e non ce ne siamo accorte.

Giampiero Veronesi

25 novembre, una ferita ancora aperta.

Antonio Giordano

documentario

Vanna Tolomelli

Nel nostro paese, dietro le persiane chiuse delle case, si nasconde una sofferenza silenziosa,
muta. Affrontiamo il dramma per quello che è
senza far finta che non esista. Monologhi e altri racconti tratti da Ferite a morte.

Piccole cose di valore
non quantificabile.

Patricia Tough

Sindaco di Anzola dell’Emilia
Assessore alle politiche del
benessere e della cittadinanza
attiva
Assessora alle politiche
dell’infanzia e della famiglia
Donne in Nero

Valeria.
di Alessio Rupalti, Italia, 2010

Nadia Morandi

Tavolo Tematico Malala gli Occhi
delle Donne sulla Pace
Paola Crucitti

Tavolo Tematico Malala gli Occhi
delle Donne sulla Pace
A cura di

Tavolo Permanente Malala gli Occhi
delle Donne sulla Pace

a seguire
proiezioni

Ore 21.00
S aluti —

Elena Tasca

Casa delle donne
a seguire
spettacolo
Attrici
Bianca Ferricelli
Sara Graci
Amelia Bagalà
Eva Maesa
Samantha Paesani
Voce e chitarra
Francesca Colli
Hugo Venturelli

Angela Romanin

Casa delle donne
documentario

Granata
Via San Carlo 28/d - Bologna

Teatro attivo

Presentazione e istituzionalizzazione
del Tavolo Permanente Malala gli Occhi
delle Donne sulla Pace del Comune
di Anzola.

di Paolo Genovesi e Luca Miniero, Italia, 2002

teatro
attivo

A cura di

Associazione Humi

26

convegno

nov embre
giov edì

Comando Legione dei
Carabinieri Emilia-Romagna
Piazzetta dei Servi di Maria 3
Bologna

26

nov embre
giov edì

reading
musicale
Arci Brecht
Teatrino del Lampadiere
Via Bentini 20 - Bologna

convegno

Ascoltare per proteggere.

L’audizione della donna e del minore
che hanno subito violenza.

I nter v enti —

Angela Romanin

Casa delle donne

Identificazione, valutazione
e gestione del rischio di recidiva
e di omicidio.
Carlo Barbieri

Direttore Tecnico Capo,
Polizia di Stato

Il convegno intende affrontare le tematiche più
significative relative all’ascolto delle donne e
dei minori vittime di violenza, indagando il difficile mestiere di chi ascolta e deve assegnare
correttamente la responsabilità della violenza
a chi la agisce. Attraverso differenti e specifiche competenze degli operatori coinvolti, ciascun relatore metterà in luce gli strumenti, gli
atteggiamenti e le tecniche utilizzate che permettono di esplorare la violenza, aiutando le
vittime a parlarne.

Il primo ascolto del minore
nell’ambito dell’attività di polizia:
luoghi e modalità.
Luca Degiorgis

Educatore, Dipartimento di Cure
Primarie dell’Ausl di Bologna,
consulente del Centro specialistico
Multiprofessionale contro i
maltrattamenti all’Infanzia Il Faro
L’accompagnamento e l’ascolto
del minore nel procedimento
giudiziario fino all’incidente
probatorio: l’esperienza del Faro.
Elisa Battaglia

Avvocata, Casa delle donne
Ore 15.00 / 18.00
S aluti istituzionali —

Emma Petitti

Assessora Pari
Opportunità Regione
Emilia-Romagna
Virginio Merola

Valerio Giardina

Comandante Provinciale
Carabinieri Bologna
Generale di Brigata
Guardia di Finanza

Ennio Maria Sodano

Carlo Di Palma

Ignazio Coccia

C oordina —

Susanna Zaccaria

Avvocata, Casa delle donne

Antonio Sebaste

Sindaco di Bologna
Prefetto di Bologna

L’ascolto della donna in ambito
legale.

Comandante Polizia
Municipale Bologna

Questore di Bologna
A cura di

Casa delle donne
Ordine Giornalisti dell’Emilia-Romagna
Associazione Stampa Emilia-Romagna
Rete “Giulia” Emilia-Romagna

È stato richiesto l’accreditamento
presso l’Ordine degli avvocati di
Bologna

Reading musicale

La tesa fune rossa dell’amore.

ore 21.00

Madri e figlie nella poesia femminile
contemporanea di lingua inglese.

S aluti —

Laura Saracino, con accompagnamento musicale di Gionata Lazzari, leggerà alcuni brani
tratti dal libro La tesa fune rossa dell’amore. Madri e figlie nella poesia femminile contemporanea
di lingua inglese, a cura di L. Magazzeni, F. Mormile, B. Porster e A. M. Robustelli, La Vita Felice, 2015, e alcuni brani dall’e-book Una vecchia
cinquecento blu di M. G. Nanni, Amazon, 2015.
L’antologia raccoglie sessanta testi poetici di
autrici di lingua inglese che trattano il complesso rapporto madre/figlia. Come ricorda
Nancy Chodorow, la madre assume molte più
funzioni di quelle biologiche, in un periodo
storico caratterizzato spesso da un padre assente, benché dominante e oppressivo.

I nter v engono —

A cura di

Dalle ore 20.00 aperitivo
di autofinanziamento

ArciBrecht
Arci Solidarietà
Gruppo ’98 Poesia di Bologna
Casa delle donne

Maria Grazia Nanni

Presidente di Arci Solidarietà
Laura Saracino

Casa delle donne

Loredana Magazzeni

Poeta

Brenda Porster

Poeta

a seguire
rea ding
Interpretazione e letture
Laura Saracino
Musiche
Gionata Lazzari

27

nov embre
v enrdì

presentazione
libro
Libreria delle donne
Via San Felice 16/a - Bologna

Presentazione libro

Il fallo e la maschera.

Ore 17. 30
I nter v engono —

Questo libro si propone di analizzare l’impensato della teoria freudiana e lacaniana
attraverso un’analisi dell’idea di femminile.
L’obiettivo è mettere in evidenza il fallicismo
insito in alcuni concetti della psicanalisi, che
impediscono di mostrare le reali dinamiche
di potere tra i sessi, squilibrio di potere da cui
scaturisce la violenza contro le donne.

Casa delle donne

Libreria delle donne
Casa delle donne

flash
mob
Mercato settimanale
Piazza Giovanni XXIII
Anzola dell’Emilia

flash mob

L’inconscio patriarcale della psicanalisi.
di Marina de’ Carneri, Mimesis edizioni,
Milano, 2015

A cura di

28

nov embre
sa bato

Marina de’ Carneri

Autrice del volume
Chiara Cretella

La violenza contro le donne
uccide.

Tutti in piazza contro il femicidio
e la violenza contro le donne, attiviamoci
per un vero cambiamento culturale!

A cura di

Tavolo permanente Malala gli Occhi
delle Donne sulla Pace

Ore 9. 30

28

nov embre
sa bato

convegno
internazionale

convegno
internazionale

Palazzo d’Accursio
Cappella Farnese
Piazza Maggiore 6 - Bologna

convegno

Tutti/e dovremmo
essere femministi/e.

Ore 14. 30 / 17. 30

I nter v engono —

S aluti —

Carlotta Sartorio

Federica Bastiani

Femminismo, giovani donne
e relazioni di coppia.

Me.Dea, centro antiviolenza
Alessandria

Nuove visioni e ricerche politiche
sulla situazione delle donne in Italia,
Svezia e Spagna.

Simona Lembi

I ntroduce e coordina —

La nostra lettura della violenza
maschile oggi: parlano i centri
antiviolenza.

Cosa significa “essere femministi/e”? È la posizione di chi sostiene la parità politica, sociale ed economica tra i sessi. Allora tutti/e ci
dovremmo dire femministe/i. Il femminismo
fa bene alle donne e agli uomini perché progetta un mondo più giusto per tutti. Un mondo
senza violenza sessista. Ma come vengono visti il femminismo e le femministe oggi? Quale
riflessione sulla violenza maschile contro le
donne ha fatto il movimento dei centri antiviolenza italiani? La prostituzione può essere
libera da condizionamenti? Pensare il genere
fa male? Alcune personalità rappresentative di
tre aree diverse Italia, Spagna e Svezia espongono i risultati del loro lavoro.

Susanna Zaccaria

Kajsa Ekis Ekman

A cura di

Casa delle donne

Presidente Consiglio Comunale
di Bologna

Casa delle donne

Giornalista, scrittrice e attivista
svedese
Femminismo e prostituzione.
Il modello svedese.
Gloria Casas Vila

Attivista femminista, sociologa,
centro di ricerca Antígona,
Barcellona

Backlash nella lotta contro
la violenza di genere: mediazione
familiare e affido condiviso
imposto.

Dottoranda di ricerca in Psicologia
Università di Trieste
Lucia Beltramini

Psicologa e ricercatrice
Università di Udine e Trieste

Femminismo ed educazione:
quando il rispetto e la parità
di genere fanno paura.

28

nov embre
sa bato

reading
musicale
Sala Comunale Renato Giorgi
Piazzetta Gimbutas
Sasso Marconi

Reading musicale

Cattiva.

Storia di una scultrice.
Chi era Camille Claudel? La tragica vicenda di
questa artista lasciata troppo in ombra dalla
storia, viene ricostruita attraverso un repertorio musicale francese fortemente evocativo e
con la lettura di stralci delle lettere sue e delle
persone a lei più vicine, nonché da testi poetici
per lei scritti dagli attori ideatori dello spettacolo. Il tutto sottolineato da un’essenziale gestualità e una scenografia allusiva.

Gruppo Marija Gimbutas

spettacolo
dibattito
Centro sociale Giorgio Costa
Via Azzo Gardino 44 - Bologna

LUNA E L’A LTR A TEATRO in
Ore 17.00

Luna di mele.

Ore 17. 30

I nter v iene —

di e con Adriana Giacchetti
e Francesca Varsori

S aluti —

Alternando registro comico e registro drammatico, lo spettacolo racconta frammenti di vita
quotidiana al femminile che si compongono a
formare uno spaccato impietoso dell’attuale
situazione della società italiana in cui le donne
ancora hanno difficoltà a definire e far rispettare il proprio spazio inviolabile e dove ancora
tutti faticano a riconoscere il legame esistente
tra stereotipia, discriminazione e violenza. Da
sempre il Circolo Aziendale Ravone organizza
eventi dedicati ai temi femminili, in particolare quest’anno, in occasione della ricorrenza del
50° anniversario della costituzione del circolo.

Carla Pozzati

Chiara Cretella

Assegnista di Ricerca
Università di Bologna
a seguire
rea ding
Voce e testi poetici
Silvia Cavalieri
Voce e scenografie
Susanna Regazzi
Pianoforte
Enrico Simoniello
Danze
Alice Ruggero

A cura di

28

nov embre
sa bato

A cura di

Circolo Ravone - Dipendenti Ausl di Bologna
Centro Sociale Giorgio Costa
Associazione Donne di Pianura - Molinella
Casa delle donne

Cristina Pirazzini

Vicepresidente Circolo Ravone
Responsabile Donne di Pianura
Laura Saracino

Casa delle donne

28

29

balletto

nov embre
domenica

Teatro Consorziale di Budrio
Via Garibaldi 35 - Budrio

laboratorio
creativo
Zoo
Strada Maggiore 50/a - Bologna

ina bianco, 20 09

nov embre
sa bato

balletto

La boratorio di scrittura creativa

Vittime del silenzio.

Ore 21.00

progetto FNASD Leggere per Ballare

S aluti —

Lo spettacolo, in cui testo letto o recitato si
integra con musica e coreografia, 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. Quindi la scelta di
documentazioni del passato storico può essere
universalizzata ad oggi, in cui il ruolo patriarcale dell’uomo o degli uomini nella loro funzione
di marito-padre-padrone, e quindi dominatore,
non è ancora stato messo in discussione, anzi
favorisce l’apartheid della donna nella famiglia
e nella società.

A cura di

Associazione Espressione Danza Bologna
Federazione Nazionale Associazioni Scuole di
Danza

Bianca Belvederi Bonino
Caterina Righi

Casa delle donne
a seguire
ba lletto

Ideazione artistica
Bianca Belvederi Bonino
Arturo Cannistrà
Regia
Arturo Cannistrà
Progetto culturale e scelta testi
Bianca Belvederi Bonino
Consulenza artistica
Giulia Coliola

Biglietto unico € 10 - Biglietteria del
Teatro Consorziale tel 051 801300
Il ricavato andrà a favore della
Casa delle donne

Come lanciare meringhe
a un castello.

Ore 10.00 / 17.00

Una giornata dedicata a parlare di scrittura,
di lettura e di ironia. Una giornata a scrivere,
a raccontare, a guardare cambiando prospettiva, a smontare, a sdrammatizzare. Osserveremo dolori, rabbie o fatti banali e li trasformeremo in qualcosa di diverso, di inatteso, di
imprevisto. Faremo agguati dietro l’angolo,
capovolgeremo il binocolo, sorprenderemo e
ci sorprenderemo, toccheremo le viscere e riacciufferemo le lacrime prima che scendano,
rovesciandole in una risata. E anche se il sarcasmo con certe persone è utile quanto lanciare
meringhe a un castello, come dice Sir Terence
David John Pratchett, noi ci proveremo. Perché siamo altre persone.

Barbara Fiorio vive e scrive a
Genova e tiene corsi e laboratori di
comunicazione e di scrittura creativa,
tra cui il Gruppo di Supporto Scrittori
Pigri. Ha pubblicato il saggio ironico
sulle fiabe classiche C’era una
svolta (Eumeswil, 2009) e i romanzi
Chanel non fa scarpette di cristallo
(Castelvecchi, 2011), Buona fortuna
(Mondadori, 2013) e Qualcosa di
vero (Feltrinelli, 2015). A novembre
2015 uscirà un suo racconto inedito
nell’antologia Gatti – Le storie più belle
(Einaudi). I suoi libri sono tradotti in
Spagna e in Germania.

A cura di

Info e iscrizioni:
info.casadonne@women.it
Contributo € 60 - posti limitati

Laboratorio di scrittura ironica.
con Barbara Fiorio

Centro di Documentazione delle donne
Casa delle donne

www.barbarafiorio.com
www.feltrinellieditore.it

29

nov embre
domenica

presentazione
libro
Zoo
Strada Maggiore 50/a - Bologna

presentazione libro

Qualcosa di vero.

di Barbara Fiorio, Feltrinelli, Milano, 2015
Giulia è una pubblicitaria scombinata. Rebecca è una bambina che non si accontenta delle
solite storie. Un pianerottolo. Un incontro.
E, da tenere segreto, qualcosa di vero.

ore 18.00
inter v engono —

Valeria D’Onofrio

Casa delle donne
Barbara Florio

Autrice del libro

imm agine
festiva l la v iolenza
illustr ata 2015

Arianna Vairo.

A cura di

Centro di Documentazione delle donne
Casa delle donne

www.ariannavairo.com
ariannavairo@gmail.com

Arianna Vairo (Milano, 1985) è illustratrice e incisore. È diplomata in illustrazione e animazione presso l’Istituto Europeo di Design di Milano; ha frequentato l’Istituto Konstfack
a Stoccolma e il corso di incisione di Moreno Chiodini presso la Scuola d’Arte del Castello a Milano. Collabora con la
stamperia 74/b, dove continua a sperimentare le tecniche
incisorie applicandole all’illustrazione. Ha collaborato con
The New York Times, Marina Abramović Institute, The New
Republic, GQ, Vice, Il Sole24Ore, Rolling Stone, Bang. Ha
pubblicato con Eli Edizioni, Topipittori, A Buen Paso, Lápis
de Memórias, Giannino Stoppani Edizioni, Helbling Reader,
ecc… Ha esposto in numerose mostre, personali e collettive, in Italia e all’estero. Il suo lavoro è stato riconosciuto
tra gli altri da: American Illustration 34, Society of Illustrators 57, Communication Arts 2014, 3x3 Honorable Mention
2014, Bologna Children’s Book Fair (2011, 2014).

Sponsor

Con il Patrocinio di

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
per non subire violenza onlus
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
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