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Calendario di eventi per la celebrazione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne  

 
 

Sabato 23 novembre 
 
“CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”, DONNE E UOMINI, ASSOCIAZIONI DI DONNE, DONNE DELLE 
ISTITUZIONI  
@ Centro culturale Gabriella Ferri, L.go Beltramelli 
Ore 17 

L‟incontro si aprirà con l‟inaugurazione di un‟istallazione dell'artista Emiliano Yuri Paolini per dire “BASTA” 
alla violenza sulle donne che prende spunto dalla marcia silenziosa di scarpe da donna rosse ideata nel 
2009 dall‟artista Elina Chauvet per ricordare le donne vittime di violenza ed una sala allestita con tutti i 
manifesti delle diverse campagne di promozione sociale realizzate sul tema.  
Parleranno quindi di violenza di genere Antonella Faieta (avvocata penalista cassazionista, Telefono Rosa), 
Maria Rosa Tamborrino (presidente di “Female wor(l)d”), Seguiranno letture tratte da "Ferite a morte" di S. 
Dandini e M. Misiti, a cura di Pascal La Delfa. 

Iniziativa promossa dall‟Associazione Obiettivo Metropoli, in collaborazione con Assessorato allo Sviluppo 
delle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, dall‟Assessorato alla Cultura, 
Giovani e Pari Opportunità del Municipio IV e Zètema. 
 
 
“CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”, DONNE E UOMINI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI INSIEME 
CONTRO IL FEMMINICIDIO 
@ Centro culturale Aldo Fabrizi, San Basilio, ingresso da via Treia o da via Cagli 
Ore 18 

L‟evento prevede la mostra "Roma e le Donne", letture dedicate alla forza delle donne a cura delle 
associazioni culturali del territorio e la proiezione del film "Risate di Gioia", omaggio ad Anna Magnani. 

Iniziativa promossa dall‟Assessorato allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di 
Roma Capitale, dall‟Assessorato alla Cultura, Giovani e Pari Opportunità del Municipio IV, Biblioteche di 
Roma e Zètema. 
 
 
“CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”, DONNE E UOMINI, ASSOCIAZIONI DI DONNE, DONNE DELLE 
ISTITUZIONI  
@ Centro culturale Elsa Morante, Laurentino 
Ore 21  

Spettacolo di teatro danza, tarante, tarantelle e sfumature d‟Oriente. Progetto Danzare d‟Amore Teatro 
Danza e Danze Etniche. IkonoDance nasce da una profonda ricerca che da anni il progetto conduce. Lo 
sperimentarsi in nuovi movimenti danzanti prendendo come punto di partenza le codificazioni della danze 
tradizionali del bacino del Mediterraneo fino ad arrivare in Oriente. Fonte d‟ispirazione la grande cultura 
dell‟iconografia della danza dove ci si perde nell‟archeologia e arte antica, nel sapore di riscoprire il 
movimento, immaginato, nella visione della danza disegnata.  
Coreografie e regia: Roberta Parravano  
Danza: Andrea De Siena, Silvia Desiderio, Silvia Di Schiano Tunnariello, Cristina Di Venanzio, Alfio Longo, 
Carlotta Menna, Valentina Morabito, Martina Moroni,Lucienne Musa, Roberta Parravano, Isabella Tombolillo 
Mario Salvi (organetto), Roberta Parravano (danza), Stefano Fraschetti (lira calabrese)  

Iniziativa promossa dall‟Assessorato allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di 
Roma Capitale, Assessorato Cultura e Pari opportunità del Municipio IX e Zètema. 

Prenotazioni etnochoreia@gmail.com (i biglietti prenotati si acquistano e si ritirano la sera stessa dello 
spettacolo in teatro entro le 20:30)  
 
 
 
Female Against Violence #2  
@ Lanificio 159 
via di Pietralata 159 A 

mailto:etnochoreia@gmail.com
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Ore 19.00 – 4.30 

Evento creativo e momento di riflessione e incontro per raccontare e contrastare tutte le forme di violenza 
contro le donne che quotidianamente si verificano in Italia. All‟evento parteciperanno artiste e associazioni 
che da anni lavorano con determinazione sul territorio romano sui temi della violenza di genere. Female 
Against Violence #2 si propone dunque di sensibilizzare uomini e donne, creare una rete di solidarietà, 
rompere il muro del silenzio con la forza di musiciste, dj, performer, fotografe e video artiste, tutte insieme 
fino a notte inoltrata. 

Per ulteriori info: www.femalecut.it/female-against-violence-2/ 
 
 

Domenica 24 novembre 
 
SIAMO NOI A DIRE BASTA  
@ Via Aurelia 470 
Ore 10.30 – 12.30 

La manifestazione prevede una camminata silenziosa lungo Circonvallazione Cornelia, via Boccea, P.zza 
Irnerio, Circonvallazione Aurelia (si raccomanda di indossare qualcosa di rosso); flash mob „Siamo noi a dire 
Basta!‟: danza con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori Bachelet, Einaudi, Seneca e Torricelli 
per dire NO alla violenza sulle donne, coreografia a cura della Formazione Bartolomei; brani e poesie sul 
tema della violenza sulle donne e sul femminicidio con Laura Boccanera (attrice, doppiatrice e direttrice del 
doppiaggio), Luana De Vita (psicologa clinica e giornalista), Roberta Gasparetti (attrice e doppiatrice), Maria 
Silvia Soriato (psicoterapeuta, operatrice centro Anti-violenza di Be Free), Pino Grossi (regista e attore 
teatrale, istruttore servizi Bibliotecari presso la Biblioteca di Valle Aurelia); coreografia “Danza per una 
donna” di Debora Regoli. Durante l‟intera manifestazione improvvisazioni del gruppo PROPOLIS. 

Iniziativa promossa da Commissione delle Elette, Commissione Cultura e Partecipazione del XIII Municipio 
Aurelio. 

Per ulteriori info: SIAMONOIADIREBASTA.WORDPRESS.COM 
 
 

Lunedì 25 novembre – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
 
EVENTI DI ROMA CAPITALE 
 
NOINO.ORG   ROMADICENO! CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
@ Largo Argentina nei pressi della Libreria Feltrinelli  
Ore 12.00 – 15.00 

@ Piazza del Campidoglio  
Ore 17.00 – 19.00 

@ Stadio Olimpico  
Ore 18.00 – 22.00 

Postazione di sensibilizzazione delle campagna NOINO.ORG, promossa da Roma Capitale e dalla Regione 
Lazio. Saranno presenti il Sindaco Ignazio Marino e il Presidente Nicola Zingaretti per sensibilizzare gli 
uomini presenti ad aderire alla campagna (@ Largo Argentina). 

Postazione a cura di Associazione Be Free. 
 
 
NOINO.ORG   ROMADICENO! CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
Illuminazione di rosso, colore simbolo della giornata, di Piazza del Campidoglio in collaborazione con Enel. 
@ Piazza del Campidoglio   
Ore 17.00 

Saranno presenti il Sindaco Ignazio Marino, un rappresentante dell‟Enel, la giunta capitolina e i/le Presidenti 
dei Municipi di Roma. 
 
 

DONNE IN PIAZZA. La violenza ci costa...la vita 
@ Piazza del Campidoglio   

http://www.femalecut.it/female-against-violence-2/
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Ore 17.00 – 19.00 

L‟evento prevede una serie di letture recitate da attrici, interventi di rappresentanti di associazioni, studenti, 
mini flash mob teatrali, canti, tango e milonga. Ad aprire l‟iniziativa, il canto del coro del Circolo G. Bosio 
diretto da Sara Modigliani. 
Il colore rosso lega numerose associazioni e gruppi femminili e femministi nella giornata internazionale 
contro la violenza maschile sulle donne. È il rosso della protesta, delle donne che alzano la testa ed 
esprimono il loro dissenso, contro ogni forma di abuso e sopraffazioni. È il colore scelto dalle Trampoliere di 
Punto D per “legare” la piazza del Campidoglio con dei fili rossi: un filo rosso continuo, simbolico, per 
intessere una rete tra la società civile, le operatrici e gli operatori, le istituzioni, i movimenti. Alle persone che 
intendono partecipare, si chiede di indossare dei guanti rossi o una maglia, un foulard o un nastro rosso. Si 
potrà inoltre attaccare sui fili rossi che legheranno Piazza del Campidoglio – simbolico della rete sinergica tra 
la società civile, gli operatori e le operatrici, le istituzioni – un biglietto con una propria riflessione, un 
messaggio, un nome… Saranno anche lasciate per terra delle scarpe rosse, simboli delle donne che quelle 
scarpe non le indossano più perché ammazzate. 

Comitato promotore Casa Internazionale delle Donne, in collaborazione con Anarkikka, Assolei, Be Free, 
Casa Internazionale delle Donne di Roma, CGIL Roma e Lazio, Fondazione Pangea, Freedom for Birth 
Rome Action Group, Sciopero delle donne, Punto D, UDI La Goccia, UDI Monteverde, UDI Nazionale, 
Pangea Onlus. 
 
 
"SII DOLCE CON ME, SII GENTILE" 
Recital di poesie sull'amore di Mariangela Gualtieri 
@ Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194  
Ore 21.00 

La Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali con delega alle Pari Opportunità, Senatrice Professoressa 
Maria Cecilia Guerra, insieme alla Capo Dipartimento per le Pari Opportunità, Consigliera Ermenegilda 
Siniscalchi, in collaborazione con l‟Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica, Flavia Barca, e 
l‟Assessore alla Scuola, infanzia, giovani e pari opportunità, Alessandra Cattoi di Roma Capitale offrono ai 
cittadini e alle cittadine un evento gratuito e aperto a tutti/e. Si tratta di un recital di poesia della Poetessa 
Mariangela Gualtieri che leggerà i suoi versi sull‟amore.  
Mariangela Gualtieri, considerata uno delle più grandi poeti italiani viventi, è poetessa e scrittrice e ha 
fondato con Cesare Ronconi il Teatro Valdoca, fra le più importanti e riconosciute realtà teatrali italiane. Con 
questo evento, rivolto particolarmente ai giovani, il Governo intende sottolineare che per combattere 
efficacemente la violenza di genere è necessario mobilitare le forze della cultura, la scuola, la società civile, 
la cittadinanza tutta. Il rispetto fra i generi, il riconoscimento della differenza sessuale e del contributo di 
ricchezza, di cura, di armonia e di amore che essa infonde in ogni aspetto della vita umana sono 
fondamentali. Le leggi, per quanto condivise e efficaci, non bastano a combattere la violenza né il suo 
moltiplicarsi. La crescita della consapevolezza, della comprensione, del rispetto, della reciproca gentilezza 
sono dunque essenziali a rendere efficace e incisiva ogni azione. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

 
GIOCHI D’ESTATE   
@ Nuovo Cinema Aquila, Sala 3 
Ore 20.30  

Proiezione del film del regista italo-svizzero Rolando Colla presentato fuori Concorso alla 68° Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia 
Il film, presentato fuori concorso alla Biennale di Venezia 2011, ricevendo ottime recensioni, affronta con 
serietà e coraggio il tema della violenza sulle donne ed ha l‟obiettivo di sensibilizzare l‟opinione pubblica 
intorno ad un fenomeno drammaticamente in crescita nel nostro Paese. 
In occasione della proiezione saranno presenti il Presidente del Municipio Giammarco Palmieri e l‟Assessore 
alla cultura Annunziatina Castello, unitamente al cast del film al completo.  
Grazie agli accordi con il Municipio la sera del 25 l‟entrata per le donne sarà gratuita e  nelle serate 
successive, fino al 4 dicembre, potranno usufruire del biglietto ridotto, la scelta di offrire questa possibilità 
rende l‟evento originale e non fine a se stesso, ulteriore segno dell‟impegno a contrastare la grande 
vergogna del femminicidio. 

Evento patrocinato dal Municipio V e dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione artistica  
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“NO MORE” E “MAI PIÙ. FOTOGRAFIE DELLA MARCIA DELLE DONNE DI OSTIA CONTRO IL 
FEMMINICIDIO”  
@ Teatro Lido di Ostia  
Rassegna multidisciplinare “No More” e fino al 1/12/2013 Mostra fotografica “Mai più. Fotografie della marcia 
delle donne di Ostia contro il femminicidio”.  

Iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione artistica 

 
 
WOYZECK 
@ Teatro Argentina, Largo Argentina 
Ore 21  

La Piccola Compagnia del Piero Gabrielli - laboratorio di ricerca teatrale con ragazzi disabili realizzato in 
collaborazione con l‟assessorato capitolino alla Solidarietà sociale e sussidiarietà, l‟Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma - porta in scena al teatro Argentina Woyzeck, da Georg Buchner. 

Iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione artistica 

 
 
 
 
ALTRI EVENTI IN CITTÀ 
 
“WORLD FOR WOMEN”. UN FILO CHE UNISCE DONNE E CULTURE DIVERSE 
@ Teatro Quirino “Vittorio Gassman”, Via delle Vergini 7  
Ore 9.00 – 12.30 

Convegno per approfondire la condizione femminile in Italia e nel mondo e per riflettere con i giovani sul 
problema della violenza. Saranno ospiti d‟eccezione Malalai Joya, attivista afgana, e Sharmeen Obaid-
Chinoy, pluripremiata documentarista pakistano-canadese, che racconteranno la propria esperienza. Verrà 
proiettato il documentario “Saving Face” di Sharmeen Obaid-Chinoy, Premio Oscar 2012. Seguirà un 
dibattito guidato da Gabriella Moscatelli, Presidente dell‟Associazione Telefono Rosa, in presenza delle due 
ospiti di eccezione, Malalai Joya e Sharmeen Obaid-Chinoy al fine di approfondire le riflessioni e di 
rispondere alle curiosità del giovane pubblico. Verranno inoltre proiettati due spot realizzati dagli studenti 
vincitori del concorso "Uno Spot per il Telefono Rosa" e distribuito l‟opuscolo “Un mondo libero dalla 
violenza”.  
Saranno presenti Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, le senatrici Monica Cirinnà e Josefa Idem, 
Alessandra Cattoi, assessora alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità di Roma Capitale, e 
Francesca Caferri, vicecaporedattrice esteri di Repubblica. 
Parteciperanno all‟evento 800 studenti, professori, professoresse e ad alcuni/e rappresentanti dei genitori di 
quattro scuole di Roma. 

Iniziativa promossa dall‟Associazione Telefono Rosa, con il patrocinio di Roma Capitale, Assessorato alla 

Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità 

 

OLTRE IL SILENZIO: DARE FORZA AI RACCONTI DELLE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA 
@ Palazzo Valentini, Via 4 Novembre 119/a, Sala Di Liegro (II piano)  
Ore 9.00 – 13.30 

Evento di presentazione del progetto europeo “Scrivere oltre il silenzio”, finanziato dalla Commissione 
europea, DG Giustizia, programma Daphne. Tale progetto intende sperimentare la metodologia 
autobiografica nei Centri anti-violenza della Provincia di Roma – Istituzione Solidea, dei partner del 
Portogallo e della Grecia, attraverso la supervisione scientifica della Libera Università dell‟Autobiografia. 
Attraverso l‟utilizzo di questa scrittura si vuole facilitare un processo di espressione personale delle donne 
che hanno subito violenza e favorire i processi di trasformazione personale e di empowerment, prevenendo 
la ri-vittimizzazione. Questo incontro vuole sollecitare il dibattito sulla necessità di dare ascolti ai racconti 
delle donne e si supportarne la capacità di presa di parola, per contrastare e vincere il silenzio in cui l‟abuso 
vorrebbe tenerle. 
Parteciperanno Paola Berardino (sub-commissaria della Provincia di Roma), Antonella Massimi (Direttrice 
Dipartimento IX della Provincia di Roma), Maria Grazia Passuello (presidente Solidea), un/a rappresentante 
UE, Stefania Bolletti (presidente della Libera Università dell‟Autobiografia), Giacomo Mambriani (presidente 
Associazione Maschile Plurale), Luigia Barone (vicepresidente Associazione Differenza Donna), Isabella 
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Tozza (Associazione CORA Roma Onlus), Elisabetta Arnone (tutor progetto), Elisa Marincola (giornalista Rai 
News 24). 

Iniziativa promossa da Provincia di Roma e Solidea 

Per ulteriori info: www.solidea.it 
 

 

ROSA “SHOCKING” (NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE) 

@ Sala Basaglia - Comprensorio S. Maria della Pietà, Piazza S. Maria della Pietà 5 

Evento multimediale suddiviso in due parti. 

Prima parte: 10,00-12,30  

Proiezione del film-documentario “Ragazze - La vita trema” (2009). Sarà presente la regista, Paola 
Sangiovanni. 
Introduce Carla Schiavone (attrice di teatro) con la lettura di poesie. Interventi di Marco Della Porta, 
assessore alla Cultura, Loredana Parpaglioni, presidente della Commissione delle Elette, e Valerio Barletta, 
presidente del Municipio XIV,  

Seconda parte: 17,00-19,00 

Un telo rosso, orme che si succedono e si trasformano, un filo rosa con i tanti nodi rossi che ricordano le 
donne uccise nel 2013, scarpe che ne segnalano l'assenza presenza. Questa l'installazione per le donne 
vittime di violenza e contro ogni aspetto della violenza. Artiste/i: Carla Cantatore, Norberto Cenci, Eleonora 
Del Brocco, Stefania Di Lino, Giovanna Gandini, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Marialuisa Ricciuti, Simona 
Sarti. 
Presentazione dell‟installazione “Rosa Shocking” di Simona Sarti, Conduce Carla Schiavone 
Interverranno Marco Della Porta, assessore alla Cultura, Loredana Parpaglioni, presidente della 
Commissione delle Elette, e Valerio Barletta, presidente del Municipio XIV,  

Sono previsti i seguenti interventi: "Staffetta di donne contro la violenza sulle donne - UDI Stop femminicidio" 
di Carla Cantatore (UDI Monteverde); “Rosa Shocking” performance di e con l'attrice Fausta Manno; 
performance poetica con Marina Bovo, Anna Cattivelli, Franco Di Carlo, Stefania Di Lino, Stefania Fabri, 
Margherita Ponzi, Simona Sarti; intervento musicale con Fiammetta D‟Arienzo (voce) e Daniela Bragaglia 
(chitarra); silloge poetica delle poete viandanti; “Femina” Laboratorio danzante. Coreografia di Venanzia 
Mendozzi con Loredana Canditone, Martina Lana, Silvia Trapani, Giulia Primicerio; “malincomico” pièce 
teatrale di e con Donatella Mei. 

Eventi promossi dal XIV Municipio, la Commissione delle Elette municipale, Associazione “Movimento 

Artisti Arte per” e UDI Monteverde.. 

 

CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 
@ Aula Consiliare del Municipio IV, Via Tiburtina 1163 
Ore 10.00 

Incontro con la testimonianza di Filomena di Gennaro, vittima di violenza, per sensibilizzare e far arrivare al 
maggior numero possibile di donne testimoni di violenza il messaggio che non sono sole. Parteciperanno 
rappresentanti della Casa Internazionale delle Donne, il Centro diurno “Centro anch‟io” e la Scuola “Sibilla 
Aleramo”. La mostra “Colori di donna” accompagnerà questa mattinata insieme ad altri momenti di 
condivisione.  
Evento promosso dalla Commissione delle Elette del Municipio IV, in collaborazione con cittadine, cittadini 

e associazioni del territorio. 

 
NON CHIAMARMI AMORE 
@ Sala Consiliare del IX Municipio- Viale Ignazio Silone  
Ore 10.00 – 12.00 

“Se Tarzan fosse Jane – Se Jane fosse Tarzan”: presentazione degli elaborati delle studentesse e degli 
studenti delle scuole sul tema della differenza di genere, a cura di Francesca Note, insegnante della Scuola 
Primaria “Gramsci”. Seguirà l‟approfondimento sulla prevenzione a cura di Massimo Gasperini, responsabile 
Medicina dell‟età evolutiva del Distretto 12, e di Andreina Lancia del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL 
RM C. Quindi, verrà presentato “Tu sei di Venere, io di Marte” di Andrea Carletti ed Elisabetta Agliano. 
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L‟evento verrà aperto da Paola Vaccari, presidente della Commissione delle Elette, la chiusura dei lavori 
sarà a cura delle consigliere della Commissione delle Elette. 

Evento promosso dalla Commissione delle Elette del Municipio IX. 
 
Ore 17.00 – 19.15 

Letture a cura di alcuni consiglieri municipali, proiezione del cortometraggio “Giulia ha picchiato Filippo” di 
Francesca Archibugi, e “Scarpe rosse” a cura di Annamaria Cubeddu, responsabile nazionale 
Coordinamento donne Spi Cgil; Sono inoltre previsti interventi di Maria Palazzesi (associazione Differenza 
Donna), Alberto Leiss e Massimo Greco (Maschile Plurale), Gabriella Morselli (Donne Insieme), Giuseppe 
Milone e Patrizia Migliocchetti (Consultori del Municipio IX) e testimonianza personale di Filomena di 
Gennaro. Parteciperanno numerose associazioni del territorio e non impegnate contro la violenza sulle 
donne. 
 

 

NON PER VOCE SOLA. LA RETE TERRITORIALE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA ALLE DONNE 
@ Sala Consiglio “Caduti di Forte Bravetta” - Via Fabiola 14  
Ore 10.30 – 12.30  

Incontro introdotto da Cristina Maltese (Presidente Municipio XII) e Giuseppina Maturani (Vice Capogruppo 
PD Senato), che parlerà della legge 119/2013 contro la violenza di genere. Alla Tavola rotonda, coordinata 
da Daniela Cirulli (Vice Presidente del Municipio XII con delega alle Pari Opportunità), su “Le esperienze di 
intervento sul territorio”, partecipano Francesca Filippi (Responsabile Centro Antiviolenza Differenza Donna 
Provincia di Roma), Anna Verdelocco (Responsabile Sportello Donna H24 S. Camillo Coop. Sociale Be 
Free), Monica Vaillant (Referente Progetto Nondasole Azienda USL Roma D), Ginevra Baroncelli (Dirigente 
UOSECS Municipio Roma XII), Carla Cantatore (Responsabile UDI Monteverde), Avv. Erminia Cozza 
(Gruppo “Donne e Giustizia” (UDI Monteverde). Conclude Alessia Doninelli (Presidente Commissione delle 
elette Municipio Roma XII).  

Iniziativa promossa dal XII Municipio. 

 

“WORLD FOR WOMEN”. UN FILO CHE UNISCE DONNE E CULTURE DIVERSE 
@ Sala Consiliare del X Municipio, piazza della Stazione Vecchia 24, Ostia  
Ore 15.30 – 18.00 

Convegno per approfondire la condizione femminile in Italia e nel mondo e per riflettere con i giovani sul 
problema della violenza. Saranno ospiti d‟eccezione Malalai Joya, attivista afgana, e Sharmeen Obaid-
Chinoy, pluripremiata documentarista pakistano-canadese, che racconteranno la propria esperienza. Verrà 
proiettato il documentario “Saving Face” di Sharmeen Obaid-Chinoy, Premio Oscar 2012. Seguirà un 
dibattito guidato da Gabriella Moscatelli, Presidente dell‟Associazione Telefono Rosa, in presenza delle due 
ospiti di eccezione, Malalai Joya e Sharmeen Obaid-Chinoy al fine di approfondire le riflessioni e di 
rispondere alle curiosità del pubblico presente.  
Presentazione dell‟evento di Emanuela Droghei, assessora al Welfare del Municpio X e Gabriella Moscatelli, 
Presidente dell‟Associazione Telefono Rosa. 

Promosso dall‟Associazione Telefono Rosa, con il patrocinio del Municipio X. 

 

“TI DO I MIEI OCCHI”, film di Iciar Bollain, Spagna 2004 
@ Istituto Federico Caffè, v.le di Villa Pamphilj 86 
Ore 17.00  

Presenta il film il prof. Andrea Barbetti docente Liceo Montale 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, sono previsti crediti formativi per gli studenti. 

Iniziativa promossa dal XII Municipio. 

 
 
IL LATO OSCURO DEGLI UOMINI. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di 
intervento 
A cura di Alessandra Bozzoli, Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini 
@ Caffè letterario, Casa internazionale delle donne, via della Lungara 19 
Ore 18.30 
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Presentazione del libro, che analizza profili, comportamenti, ragioni e vissuti degli uomini autori di violenze 
sulle donne e di femminicidio. Chi sono? Perché sono violenti? Come intervenire? Inasprire le norme e 
isolare i comportamenti violenti facendone casi eccezionali, patologici, lascia inalterati i modelli culturali 
fondati su quegli equilibri patriarcali di potere, contro i quali hanno invece lavorato fin dagli anni Ottanta i 
Centri antiviolenza e le Case per donne maltrattate. Comprendere che la violenza sulle donne è prima di 
tutto un problema degli uomini, tutti, significa spostare l‟attenzione dalle vittime agli autori. Nel volume 
vengono censite per la prima volta in Italia le esperienze d‟avanguardia rivolte agli uomini violenti – nelle 
carceri e nei centri, pubblici e privati – in Italia e all‟estero. 

Ne parlano Vittoria Tola (Udi nazionale) e Claudio Vedovati (Maschile plurale) 
 
 
STORIE DI DONNE MORTE AMMAZZATE (BARBARIE ITALIANA) 
@ Teatro Ambra alla Garbatella, piazza Giovanni da Troria 15 
Ore 21.00 

Rappresentazione teatrale di due storie di donne tratte dal progetto “Storie di donne morte ammazzate” di 

Betta Cianchini : “Angela e il cassettone della suocera” con Giada Prandi e “Non sapevo fare la valigia” con 

Laura Mazzi. Regia di Alessandro Machìa.,    
Il taglio è acido. Sono due storie dal taglio diverso ma che prendono le mosse dallo stesso “sgomento”. Lo 
spiazzamento del primo schiaffo. Del primo ceffone. E da quel tarlo dentro la tua testa: “Non è a me che sta 
accadendo, deve esserci un motivo, risolverò tutto con lui. Lo amo. Lui mi ama.”  Se non si riesce subito a 
chiedere aiuto, si entra in una tela di ragno. E più ci si dimena, più si resta impigliate. E troppo tardi ti rendi 
conto che lui è il ragno e tu l‟insetto. Ma quel ragno prima di essere tale è stato un figlio, uno scolaro e poi un 
marito. 

Iniziativa promossa dal Municipio VIII insieme alla Commissione delle Elette, con l‟Associazione Punto D di 
Donna e in collaborazione con VitadiDonna ONLUS, Fonderia delle Arti e Radio Rock. 
 
 
UN LUNEDÌ DA LEONESSE 
@ Spazio Factory – Pelanda MACRO, piazza Orazio Giustiniani 4 (ex Mattatoio) 
Ore 21.30 
 
È una festa, nel senso più profondo di "celebrazione", un momento per incontrarsi e parlare di ciò che ha 
tenuto e tiene le donne in vita, non solo di ciò che le uccide. Parole e musica, spunti di riflessione, 
videoproiezioni, danza: tutto concorrerà alla costruzione di una serata piena di testimonianze e punti di vista 
differenti, con una partecipazione ricca e variegata. Dalla donna simbolo della storia del cinema e del teatro 
italiani Franca Valeri, alla ballerina africana Ashai Lombardo Arop, da cantanti note come Fiorella Mannoia e 
Paola Turci, ad attrici come Lunetta Savino e Paola Cortellesi, da donne della cultura come Concita De 
Gregorio e Loredana Lipperini a giovanissime artiste emergenti che già vantano un largo seguito nel 
pubblico giovanile. 

A cura di di Snoq Factory. 
 
 
STOP AL FEMMINICIDIO! IO CI METTO LA FACCIA! 

Le donne del X Municipio di Roma Capitale, consigliere di maggioranza e opposizione ed assessore, hanno 
intrapreso l‟iniziativa "Stop al femminicidio! Io ci metto la faccia!", una campagna a costo zero per 
l‟amministrazione, nata da un‟idea della Commissione consiliare delle elette. Le donne si sono fatte 
fotografare con in mano cartelli e striscioni: queste foto diventeranno le immagini profilo e copertina delle 
loro rispettive pagine Facebook. Unite in questa battaglia politica e di sensibilizzazione, le donne del X 
Municipio di Roma Capitale continueranno a tenere alta l‟attenzione sul tema con altre iniziative. 

Iniziativa promossa dal Municipio X 
 
 
GIORNATA PER LA LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

Flash mob contro la violenza sulle donne delle classi III medie degli istituti I.C.  Via Rugantino 91, I.C. Marco 
Polo, I.C.  Via Casale del Finocchio, I.C Via E. Marelli, I.C Via Acquaroni, I.C. San Biagio Platani, I.C. Via 
Merope, I.C. Via Poseidone, I.C. Via Archeologia, I.C. Villaggio Prenestino, I.C. Maria Grazia Cutuli, I.C. M.L. 
King. 
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Iniziativa promossa dalla Commissione delle Elette e dalla Commissione Scuola, Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili del Municipio VI Roma delle Torri, in collaborazione con Associazione Differenza Donna, 
Associazione Culturale Dedicato donne, Maura e le altre, C.E.S.P.P. (Centro Supporto Psicologico Popolare, 
Centro “Lino Filipponi”), CIVITAS. 
 
 

Martedì 26 novembre  
 
LA MOGLIE DEL POLIZIOTTO 

@ Cinema Alcazar, via Cardinale Merry del Val 14 
Ore 20.30 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne esce in sala, in forma di evento, in 
anteprima mondiale “La moglie del poliziotto”, Premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia, firmato da 
Philip Gröning, già regista dello straordinario “Il grande silenzio”: il film è distribuito dalla Satine Film di 
Claudia Bedogni che ha coinvolto le associazioni impegnate in difesa delle donne, perché possa divenire 
occasione di dibattito, conoscenza e sensibilizzazione sul tema. Le associazioni hanno aderito 
immediatamente (Non da sola, Amnesty International, Usciamo dal Silenzio, Consultorio Ced, la Casa delle 
Donne Maltrattate di Milano, Cooperativa Sociale, Cerchi d'acqua, la 27esima Ora e il Comune di Reggio 
Emilia che in Italia ha per primo aperto una Casa delle Donne), riconoscendo perfettamente in questo 
racconto asciutto, straordinario, le situazioni familiari della quotidianità rotta dagli eccessi di violenza. In una 
narrazione scandita da 59 capitoli, Gröning racconta infatti di una giovane coppia, che vive con una bimba in 
una casa accogliente, che sembrerebbe la rappresentazione idilliaca della famiglia felice: ma questa 
apparente serenità e armonia  nasconde una realtà profondamente diversa. 

Introducono il portavoce di Amnesty International per l‟Italia Riccardo Noury e Philip Gröning. 

Evento organizzato con Amnesty International e la 27esima Ora. 

 
 
 
 

 


