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Il ballo delle donne contro la violenza
Domani in piazza Nettuno, nel giorno di San Valentino,torna il flash mob
mondiale One Billion Rising per chiedere giustizia
di ILARIA VENTURI
Tornano a ballare, le donne. Non più da sole. Per ribellarsi, scatenarsi, liberarsi. Per
chiedere giustizia. Anche quest’anno, nel giorno di San Valentino, torna One Billion
Rising, la danza collettiva, fatta in contemporanea nelle piazze di tutto il mondo per dire
basta alla violenza contro le donne. L’appuntamento a Bologna, promosso dalla Casa
delle donne e dal collettivo Rosa Rosae, insieme a tanti gruppi e realtà di donne
bolognesi, è domani alle ore 17.30 con il flash mob in Piazza Nettuno. Da lì partirà verso
le 18.15 la parata per via Rizzoli, via Zamboni, via Righi, via dell’Indipendenza. Il corteo
si concluderà in Montagnola con un aperitivo e la musica, dalle 19.30 (ingresso a offerta
libera a favore della Casa delle donne).
Quest’anno il tema è quello della giustizia. “E’ un tema che sentiamo molto come centri
antiviolenza ma non solo, perché è un discorso mondiale che ha una declinazione
nazionale”, spiega Valeria D’Onofrio, della Casa delle donne. “Sappiamo quanto poco
ancora le donne denuncino in Italia, quanto sia difficile avere accesso alla giustizia,
essere credute come vittime”. Nel 2013 le donne uccise in Italia sono state 129, quasi
una ogni due giorni (e il dato è sottostimato). E dunque, come è successo pe rla prima
volta l'anno scorso, anche quest'anno tutte in piazza, domani, a Bologna come nelle
piazze di tutta l’Emilia Romagna. La coreografia, con i passi al ritmo di “Break the chain”,
è la stessa in tutto il mondo. Un evento creato da Eve Ensler, autrice dei Monologhi della
vagina. Scrive la drammaturga e attivista femminista: “Senza affrontare il tema
dell'ingiustizia la battaglia contro la violenza non può essere vinta”.

Lo sanno bene le donne che ogni giorno subiscono violenza da partner ed ex.
E lo sanno bene le “operatrici dei centri antiviolenza, costrette a volte ad
assistere impotenti a situazioni che degenerano anche per la mancanza di un
piano antiviolenza coerente, per l’insufficienza di strumenti legali adeguati,
per la tendenza culturale a giustificare la violenza anziché punirla”, denuncia
il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna che aderisce a
One Billion Rising.
Sarà una danza gioiosa, anticipano le promotrici. Il tam tam nei social network è partito.
Nel dare l'annuncio viene ricordato, con le parole della scrittrice francese Benoîte Groult,
notissima in Francia per le sue battaglie dalla parte delle donne: "Il femminismo non ha
mai ucciso nessuno, il maschilismo ammazza tutti i giorni".

2.
24 Emilia.com

13/02/2014

Emilia-Romagna
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=L
%27Emilia+danza+per+chiedere+giustizia+per+le+donne&idSezione=56710
L'Emilia danza per chiedere giustizia per le donne
È passato un anno da quando la drammaturga e attivista femminista Eve Ensler ha
promosso a livello internazionale l’iniziativa One Billion Rising: un flash mob e un
momento di danza collettiva per ricordare che nel mondo una donna su tre subisce
violenza nel corso della vita. A livello globale, questo significa che sono un miliardo le
donne che si trovano costrette a fonteggiare abusi e maltrattamenti.
L’iniziativa, che nel 2013 ha coinvolto donne e uomini in 207 paesi, torna nelle piazze
italiane domani 14 febbraio, grazie a molte associazioni e gruppi attivi nel contrasto alla
violenza di genere.
Il tema scelto quest’anno come filo conduttore è la giustizia. Come ha dichiarato Eve
Ensler, “senza affrontare il tema dell'ingiustizia la battaglia contro la violenza non può
essere vinta”. Lo sanno bene le donne che ogni giorno subiscono violenza da partner e
ex-partner in Italia, spesso vittime di un’ulteriore violenza, istituzionale e sociale. E lo
sanno bene le operatrici dei centri antiviolenza, costrette a volte ad assistere impotenti a
situazioni che degenerano anche per la mancanza di un piano antiviolenza coerente e
messo in atto da tutti gli attori istituzionali coinvolti, per l’insufficienza di strumenti legali
adeguati, per la tendenza culturale a giustificare la violenza anziché punirla.
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna aderisce con entusiasmo
all’iniziativa One Billion Rising con una serie di eventi pubblici.

Bologna
17.30 - Piazza Nettuno: Flash mob.
19.00 - Tenda del Parco della Montagnola: Parata, aperitivo, musica e danza. Il ricavato
sarà devoluto a favore della Casa delle donne.
Modena
Ore 17.00 - Saletta della Galleria Europa: presentazione delle 100 video-interviste fatte ai
modenesi sul tema della violenza sulle donne e nel punto interviste si raccoglieranno
ulteriori opinioni, commenti e riflessioni sul tema della violenza di genere, da pubblicare
sul sito web dedicato.
Ore 18.00 - Piazza Grande: Reading e flash mob.
Parma
Ore 18.30 - Piazza Garibaldi: Flash mob con lettura di pensieri sul tema della giustizia
scritti da ragazze e ragazzi dei centri giovanili e istituti superiori della città.
Ore 19.30 - Circolo La Giovane Italia (via Kennedy 7): Aperitivo in musica, con
l’esibizione del duo Sara Chiussi e Enrico Fava Songriders. Lettura di brani tratti dagli
scritti di Eve Ensler a cura dei rappresentanti di ZonaFranca Parma e dell’associazione
Maschile Plurale.
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“One billion rising”: le donne ballano contro la violenza in 115 città
BOLOGNA - Domani 14 febbraio torna nelle piazze italiane ‘One billion rising’: un flash
mob per ricordare che nel mondo una donna su tre subisce violenza nel corso della vita:
quanto fa a livello globale? Un miliardo. Un miliardo di donne costrette a subire abusi e
maltrattamenti. L’idea, nata un anno fa, è della drammaturga e attivista femminista Eve
Ensler: già l’anno scorso aveva coinvolto donne e uomini di 207 Paesi in più di 10 mila
eventi in tutto il mondo. Anche quest’anno sono moltissime le iniziative lungo tutto la
penisola: hanno già aderito 15 associazioni nazionali (Action Aid, Amnesty International
Italia, Cgil, Emergency, Maschile Plurale, Oxfam, Se Non Ora Quando, Terre des

Hommes, Udi, Intervita e molte altre) e 200 locali, più di 150 eventi sono già previsti in
ben 115 città. Filo conduttore della seconda edizione è la giustizia perché, come
ha dichiarato Eve Ensler, “senza affrontare il tema dell’ingiustizia la battaglia
contro la violenza non può essere vinta”. Il passaggio è molto chiaro alle
donne che quotidianamente devono fronteggiare la violenza di partner o ex,
costrette a subire anche un’ulteriore violenza, istituzionale e sociale; ed è
molto chiaro anche alle operatrici dei centri antiviolenza, costrette ad
assistere impotenti a situazione degenerate per la mancanza di un piano
antiviolenza coerente e comune a tutti gli attori coinvolti, obbligate ad
arrendersi di fronte alla tendenza culturale ancora troppo diffusa di
giustificare la violenza anziché condannarla. Anche per questo, “One billion
rising” respinge una visione della donna vittima, favorendo, invece, un
momento di denuncia, di lotta e diaffermazione positiva dei diritti delle donne.
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna aderisce con
una serie di eventi pubblici. A Bologna, alle 17 in piazza del Nettuno, flash mob
‘Contro la violenza maschile sulle donne: ribelliamoci, liberiamoci, scateniamoci’;
partenza poi in parata verso lo Spazio Verde del Parco della Montagnola per aperitivo,
musica, reading di brani di Eve Ensler e danza corale, con dj set fino alle 23: tutto il
ricavato sarà devoluto alla Casa delle donne. A Ferrara dalle 16.30 in piazza Savonarola e
a Imola dalle 18 in piazza Matteotti, flash mob sulle note di “Break the chain” e lettura
delle idee di ‘Vita Giusta’, frasi scritte dalle donne della città e imbucate nelle Scatole
della giustizia collocate nel consultorio, nelle scuole, nella biblioteca e in comune. Flash
mob anche a Lugo, alle 11.15 in piazza Martiri e alle 18 al centro commerciale Il Globo. A
Parma, oltre alla danza, al Circolo Culturale ‘La Giovine Italia’ dalle 19.30, aperitivo in
musica e reading di brani di Eve Ensler. A Rimini, flash mob in piazza Cavour e proiezione
di una mostra fotografica sulla violenza di genere; mentre alle 21, presso la Repubblica
di San Marino, danza collettiva in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘SenzAtomica
San Marino’. A Ravenna, due balli collettivi: il primo alle 11 in piazza del Popolo, il
secondo alle 17 al centro commerciale Esp. Per l’evento in piazza del Popolo si stanno
mobilitando le scuole superiori della città. Gli studenti che non potranno essere presenti,
balleranno nelle palestre delle proprie scuole. A Modena, le note e le parole dei
protagonisti di “One billion rising” faranno da apripista alla giornata dedicata al risparmio
energetico ‘M’illumino di meno’. Alle 17, presso la Saletta della Galleria Europa,
presentazione delle 100 video-interviste fatte ai/alle modenesi sul tema della violenza
delle donne, organizzata dal Centro documentazione donna. Alle 18.30, in Piazza Grande,
il flash mob prenderà vita tra gli stand della settima rassegna Cioccolato Vero. A seguire,
si spegneranno le luci e con le fiaccole accese si partirà per un percorso itinerante di
lettura dedicato al tema della violenza sulle donne. [...]
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One billion rising, flash mob contro la violenza sulle donne
A Ferrara si balla dalle 17 di giovedì in Piazza Municipale
Anche l’Emilia Romagna, come il resto del mondo, balla per dire basta ad ogni sopruso
sulle donne. Il Coordinamento dei centri antiviolenza della regione ha infatti
aderito al flash-mob planetario “One billion rising” che giovedì 14 febbraio
porterà chiunque vorrà aderire in ogni angolo del mondo a ballare
pubblicamente sulle note di “Break the chain”. In rete abbondano spot e tutoriali
per la mobilitazione, affinchè uomini e donne di ogni nazione, fede e credo politico
raccolgano l’invito lanciato da Eve Esler, già ideatrice dei “I monologhi della vagina”, a
danzare contro ogni forma di violenza di genere.
E’ il flash-mob, il raduno spontaneo di persone convocato e diffuso via web, l’attualissima
forma di mobilitazione scelta: nella giornata di San Valentino le popolazioni di tutto il
mondo “si alzeranno” per rispondere alla violenza con la danza, per testimoniare come
“un milione di donne violate sia un’atrocità, un miliardo di donne che danzano è una
rivoluzione”
“One billion rising” parte infatti dalla drammatica consapevolezza che, su una
popolazione mondiale di circa 7 miliardi di persone, la violenza riguarda più di un
miliardo di donne e ragazze nel mondo, una su tre. Sarà quindi un’evento collettivo,
libero e non violento a far riflettere l’opinione pubblica dell’intero pianeta sulla violazione
dei diritti umani che non si può più tollerare.
Le undici realtà che aderiscono al Coordinamento dei centri antiviolenza
dell’Emilia Romagna hanno così deciso di partecipare proponendo diversi
appuntamenti pubblici nelle proprie città.
A Ferrara si ballerà nella piazza Municipale a partire dalle 17, con una scuola di danza ad
insegnare a tutti la coreografia: i partecipanti indosseranno i colori fucsia e bianco e
accenderanno le torce quando calerà il sole. Con il centro Donna Giustizia ci saranno
anche Udi, Cgil, centro documentazione Donna, Emergency, Arcilesbica Ferrara e Uisp.
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Emilia Romagna: Regione aderisce a iniziativa contro violenza su donne
(ASCA) - Roma, 11 feb - La regione Emilia Romagna aderisce all'iniziativa 'One billion
rising' del 14 febbaio quando il mondo si alzera' a ballare ''per dire basta ad ogni forma
di sopruso sulle donne''. Lo comunica in una nota il Coordinamento dei centri
antiviolenza della regione. Giovedi' 14 febbraio si terra' il flash mob planetario 'One
billion rising', che portera' chiunque vorra' aderire in ogni angolo del mondo - uomini e
donne di ogni nazione, fede e credo politico - a ballare pubblicamente sulle note della
canzone/inno ''Break the chain''. Le undici realta' che aderiscono al Coordinamento dei
centri antiviolenza dell'Emilia Romagna hanno deciso di partecipare proponendo diversi
appuntamenti pubblici nelle proprie citta'. A Bologna la Corte delle Fate, la Casa delle
donne per non subire violenza e Sos Donna, giovedi' 14 alle 17, danno appuntamento a
tutti in Piazza San Francesco, ''per ballare insieme''.
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