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20-23-24-25 novembre 2019
NONANTOLA

eventi in occasione della
GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Biblioteca 
Comunale di Nonantola

Associazione di Promozione Sociale
A N N I  I N  F U G A

NONANTOLA

Coop     
Alleanza 3.0

NEGLI SPAZI 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
DI  NONANTOLA, DURANTE
L’INTERA SETTIMANA, 
SARÀ A DISPOSIZIONE UNA RICCA 
BIBLIOGRAFIA SUL TEMA 

INGRESSO LIBERO 
A TUTTI GLI EVENTI

info            Marianna Castracane 347 9132084

mercoledì 20 
novembre

sabato        23 
novembre

incontro su
Violenza di genere e femminicidio. 
Dalla «Convenzione di Istanbul» 
al «Codice Rosso».
Il punto sul territorio a due anni dalla firma del «Protocollo 
d’Intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate 
al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 
donne». Un’opportunità di dialogo importante per compren-
dere a che punto siamo sul nostro territorio in materia di 
servizi, strutture, prevenzione, e contrasto al fenomeno del-
la violenza di genere, ascoltando direttamente i protagonisti 
e i rappresentanti dell’amministrazione, delle forze dell’ordi-
ne, di associazioni e operatori in merito all’applicazione delle 
normative di prevenzione e repressione della violenza nei 
confronti delle donne, con uno sguardo al futuro.

PROGRAMMA
Violenza contro le donne: perché bisogna parlarne ancora? 
Daniela Depietri, Delegata al Coordinamento Nazionale 
Democratiche
La violenza della porta accanto. I dati sulla violenza di 
genere nel territorio dell’Unione e del Comune di Nonantola 
Federica Nannetti, Sindaca di Nonantola
Presentazione dei dati dello sportello di consulenza legale 
nell’Unione Comuni del Sorbara 
Giovanna Zanolini, Presidente Donne e Giustizia
Presentazione del progetto “Violenza e molestie nei luoghi
di lavoro”
Lara Ferrari, Avvocata Donne e Giustizia 
Manuela Gozzi, Segretaria generale CGIL Modena
MODERA 
Marianna Castracane, Democratiche Nonantola

ore 18.00 ore 21.00 
Sala Sighinolfi
via del Macello
 

Torre dei Modenesi
via Roma

La Torre si illumina di ROSSO 
e diviene BALUARDO CONTRO 
LA VIOLENZA DI GENERE
La Torre dei Modenesi, per ogni nonantolano simbolo 
di resistenza, dal 23 al 25 novembre tornerà a 
rivestire i panni della paladina. Lo farà illuminandosi 
di rosso, colore simbolo dell’amore, della passione che 
si trasforma in male ed in violenza, della possessione 
morbosa che diventa una trappola mortale e della 
femminilità, oggi troppe volte violata, per ricordare che 
Nonantola non ci sta e sempre si opporrà a qualsiasi 
forma di violenza sulle donne. 

ore 18.30-19.30 
“Azioni Dis-umane” performance a cura 
della Compagnia «Peso Specifico Teatro».  
Progetto e regia di Roberta Spaventa, con Alessandra 
Amerio, Santo Marino, allieve e allievi del laboratorio 
permanente.
Entrata libera a gruppi ogni 10 minuti. 
Non consigliato ai bambini al di sotto dei 10 anni.
Una performance sull’essere dis-umano: dallo stereotipo 
di genere alla violenza agita. Un corridoio in cui 
galleggiano le vite appese dei bambini coinvolti nella 
violenza di genere, una stanza dove ormai c’è solo il 
ricordo dei passi... In questi luoghi si animano una folla 
che mormora, un Barbablù nella mattanza delle sue 
mogli, sottili fantasmi di donne che camminano. 

lunedì        25 
novembre

Un tè tra donne, il regalo di un 
tempo condiviso per stare 
insieme, nonantolane dal Mondo, 
e raccontarsi a partire dai temi 
della giornata internazionale 
del 25 novembre.

TÈ CONDIVISO

Spazio Anni in Fuga
piazza Liberazioneore 

15.00-18.00

ore 18.00-20.00 

“L’urlo nel silenzio” personale della 
pittrice Barbara Tommasini.
Rosso come lo stop del semaforo che obbliga 
a fermarsi. Rosso simbolo dell’anomalia e del 
pericolo, metafora della rottura interiore. Rosso 
nel corpo e nello sguardo, per rappresentare il 
dramma dell’esistenza umana. Un grido interiore che 
emerge attraverso la tonalità della pelle e sovente 
dallo sguardo diretto all’osservatore. Invisibili, che 
non hanno attenzione e parola, che conservano 
all’interno tutta la rabbia e la potenza di un grido 
non lanciato. Alla base di ogni opera vi è un solido 
bagaglio tecnico, che sostiene un linguaggio 
figurativo espresso attraverso i colori ad olio, una 
tecnica cui lo spettatore potrà essere reso partecipe 
nella giornata di lunedì 25. La pittrice sarà infatti 
presente, impegnata nella creazione di una nuova 
opera sul tema della donna.
Orari:  24 novembre 10.00-19.00
 25 novembre 10.00-16.00
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Cgil zona di Sassuolo 

via Tien An Men, 21 
 

Lunedì 25 novembre 2019 – ore 9,30 

Testi e immagini tratti da FERITE A MORTE  

 di Serena Dandini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Lettura scenica con musica dal vivo 

 

Musica a cura di                                Massimo Mammi 

Letture a cura di                                Delegate e funzionarie Cgil 

 



 

Mercoledì 27 Novembre 2019
ore 20,30

presso Teatro “Facchini”
MEDOLLA

             

Ingresso libero

con il patrocinio del comune di Medolla

Performance per assolo 
di donna e musica di 

Elisa Lolli 

“il ricordo di una donna 
lungo la strada della 

propria vita lastricata di 
gioie ma soprattutto di 

dolori nell’epoca dei 
femminicidi”  






