


25 NOVEMBRE
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha
invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica in quel giorno.



Programma delle manifestazioni

LA NASCITA DELLA STREGA
Convegno 
Aperto al pubblico 

VOLTA MANTOVANA, Scuderie di Palazzo Gonzaga 
domenica 17 novembre 2019 - ore: 17:30

La violenza contro le donne nella storia si e' sviluppata in modi differenti e con diversi linguaggi, con
Francesca Bulgarini percorreremo insieme un breve viaggio nel lungo percorso di come si è costruita la
figura della Strega. 

Iniziativa della Rassegna "Rinascimento dei Sensi" ed inserita nel Calendario della Commissione Pari Opportunità Alto Mantovano.

Info: Ingresso 3€ con degustazione finale 
Evento organizzato da: Comune di Volta Mantovana 
in collaborazione con: Pro Loco Voltese, Associazione Colline Moreniche, Biblioteca di Volta Mantovana 

LE PAROLE GIUSTE
Incontro con l'autore 
Aperto al pubblico 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Sala Consiliare del Comune 
lunedì 18 novembre 2019 - ore: 20:30

Incontro con lo scrittore Luca Martini che parlerà dell'importanza delle parole usate e come la
comunicazione può contrastare la violenza sulle donne. 
Moderatore Elia Botturi

Evento organizzato da: Associazione TSDC 
in collaborazione con: Club Soroptimist 

DISCUSSIONE DEL LIBRO "FOLLIA" DI PATRICK MCGRAPH
Convegno 
Aperto al pubblico 

SAN BENEDETTO PO, Biblioteca Comunale 
lunedì 18 novembre 2019 - ore: 21:00

Il gruppo di lettura adulti della Biblioteca comunale parlerà di donne, della complessità dei sentimenti, dei
rapporti violenti e malati, attraverso la discussione del libro "Follia" di Patrick McGraph.

Info: Incontro aperto al pubblico e gratuito. Per informazioni: Biblioteca comunale U. Bellintani via Dugoni n.9/B, San Benedetto Po
(MN). Tel.0376/623040 e-mail: biblioteca@comune.san-benedetto-po.mn.it 
Evento organizzato da: Comune di San Benedetto Po 
in collaborazione con: Commissione Comunale Pari Opportunità, Rete Bibliotecaria Mantovana, SPI CGIL, 

http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/volta-mantovana_17-novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/castiglione_18-novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/moglia_23-novembre.pdf


L'AFFIDO: UNA STORIA DI VIOLENZA
Proiezione film 
Aperto al pubblico 

SERMIDE E FELONICA, Cinema Capitol, Sermide 
mercoledì 20 novembre 2019 - ore: 21:00

L' AFFIDO - Una storia di violenza ( titolo originale " Jusqu'à la garde" ) è un film del 2017 diretto da
Xavier Legrand. 
Ha vinto il Leone d' argento - Premio speciale per la regia alla Mostra internazionale d'arte

cinematografica di Venezia nel 2017. Nel 2019 ha vinto il Premio Cèsar quale miglior film

Info: Ingresso Gratuito 
Evento organizzato da: Comune di Sermide e Felonica - Biblioteca di Sermide 

EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Concerto, Spettacolo teatrale 
Aperto al pubblico 

CURTATONE, Infopoint Antico Foro Boario di Grazie 
venerdì 22 novembre 2019 - ore: 18:00

Lettura di testimonianze alternate a canzoni dal vivo dedicate alle donne. Al termine dell'evento è previsto
un aperitivo, momento di condivisione dell'esperienza.

Info: Iniziativa ad ingresso gratuito 
Evento organizzato da: Comune di Curtatone 
in collaborazione con: Scuola di Musica MMI di Castellucchio 

QUI, LA VIOLENZA NON RI-SIEDE
Presentazione volume, Convegno, Concerto, Incontro con l'autore, Spettacolo teatrale, Attività espositiva 
Aperto al pubblico 

VILLIMPENTA, Sala Polivalente 
venerdì 22 novembre 2019 - ore: 20:00

Serata di sensibilizzazione sul tema con spettacolo teatrale di Laura Torelli "L'altra metà del cielo",
presentazione della "Carta dei diritti della bambina" a cura di FIDAPA, seguirà risotto offerto dal
Comitato Manifestazioni Villimpentesi, quindi la dott.ssa Nadia Mortara di Telefono Rosa affronterà il

tema della violenza e la situazione del Territorio. 
Verranno lette poesie di Elena Miglioli e verrà presentato il libro "La pagnotta di Maria" di Victoria Dianocu su le donne "rubate"
nei paesi dell'est europa. 
Seguirà intervento musicale di Daniela Nicolaci.

Info: La serata inizierà alle ore 20,00 con ingresso libero e gratuito. Verrà offerto il risotto alla villimpentese, donazioni volontarie per
telefono rosa. 
Evento organizzato da: Comune di Villimpenta 
in collaborazione con: fFdapa bpw - italy - sezione Vergilius Mantova provincia di Mantova Assessorato Pari Opportunita', Provincia
di Mantova, Telefono rosa- sezione di Mantova, Comitato manifestazioni villimpentesi 

http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/sermide-e-felonica_20-25-novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/curtatone_22-novembre.pdf
file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202019%202.html


UNITI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Aperto al pubblico 

GOITO, Palestra Dynamica 
venerdì 22 novembre 2019 - ore: 20:45

Corso gratuito di autodifesa e antiaggressione femminile

Evento organizzato da: Città di Goito 
in collaborazione con: Unione Sportiva ACLI - Centro Antiviolenza Casa di Maria Clotile, Mantova -

ACLI - Consigliere al lavoro, Mantova 

QUATTRO MINUTI
Proiezione film 
Aperto al pubblico 

DOSOLO, Cinema Comunale 
venerdì 22 novembre 2019 - ore: 21:15

Trama
È primavera. L’ottantenne ex pianista TRAUDE KRÜGER si dirige allo stesso carcere femminile di
Luckau quasi ogni mattina dal 1944. Insegna alle sue allieve – ladre, truffatrici e assassine – a suonare il

pianoforte. Alla ricerca di nuovi talenti, la signorina Krüger incontra JENNY VON LOEBEN. Da adolescente ha ucciso brutalmente
un uomo, ed è quindi ritenuta estremamente pericolosa. Poco a poco, le due donne incredibilmente diverse, Traude e Jenny, formano
un legame mentre lottano contro la burocrazia penitenziaria.
fonte: www.comingsoon.it

Evento organizzato da: ReteRosa Viadana 
in collaborazione con: Circolo Gulliver Disolo 

PERCHE' UN CODICE ROSSO
Convegno 
Apeto al pubblico 

MOGLIA, Ecomuseo delle Bonifiche 
sabato 23 novembre 2019 - ore: 09:30

Giornata di studio finalizzata a dare alla cittadinanza elementi di conoscenza e spunti di riflessione
sull’entrata in vigore del Codice Rosso. 
Partecipano l’Avv. Nicoletta Ferrari, componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova e

referente per le pari opportunità e l’Avv. Giulia Spadini, legale di Telefono Rosa Mantova. Evento gratuito aperto a tutti.

Info: evento aperto al pubblico e gratuito. Per informazioni Comune di Moglia 
Evento organizzato da: Comune di Moglia 
in collaborazione con: Comune di San Benedetto Po 

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202019%202.html
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/viadana-22_novembre-2_dicembre.pdf
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/moglia_23-novembre.pdf


VIVERE LIBERE: LETTURE DI TESTI SULLA VIOLENZA SULLE DONNE
Aperto al pubblico 

MANTOVA, via Dugoni, 12 
sabato 23 novembre 2019 - ore: 10:00

Lettura di brani di scrittrici, giornaliste sul tema della violenza sulle donne.

Info: Per informazioni contattare: 348 5126212 Luisella Maioli 
Evento organizzato da: Associazione nel giardino delle beghine ODV 

RITRATTI DI DONNE
Presentazione volume, Convegno, Spettacolo teatrale 

MANTOVA, Biblioteca Baratta, Sala delle Colonne "Peppino Impastato" 
sabato 23 novembre 2019 - ore: 17:00

Le testimonianze delle donne, ci mostrano come la violenza sia un fenomeno pervasivo che travalica
periodi storici, luoghi, culture, stato sociale. Le donne raccontano le drammatiche conseguenze della
violenza anche sul piano esistenziale, e nel contempo ci restituiscono esempi di resilienza, forza e
coraggio che passano anche dalle relazioni con altre donne. 

L'incontro sarà inframmezzato da perfomance artistiche di e con Marzia Schenetti. intervengono: 
Chiara Sortino, Assessora Pari Opportunità e Politiche della famiglia del Comune di Mantova, 
Marzia Schenetti, Performer, autrice del libro “Ritratti di Donne”, 
Claudia Forini, Counsellor, attivista per i diritti delle donne, 
Gulala Salih nata e cresciuta a Kirkuk nel Kurdistan Iracheno è nota per l’attività politica e sociale. 
Modera il dibattito Lara Facchi Sociologa, Criminologa esperta in Vittimologia Forense, Vice Presidente Cooperativa Centro Donne
Mantova.

Info: www.centrodonna.it 
Evento organizzato da: Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova Assessorato Pari Opportunità, Biblioteca Baratta 

INTERVENTO DI TELEFONO ROSA, SEDE DI MANTOVA
Convegno 
Aperto al pubblico 

PEGOGNAGA, Centro Culturale "Livia Bottardi Milani" 
sabato 23 novembre 2019 - ore: 18:30

Incontro con presentazione delle attività e dei progetti di Telefono Rosa.

Info: www.comune.pegognaga.mn.it 
Evento organizzato da: Unione dei Comuni Terre di Zara e Po - Commissione Pari Opportunità del Comune di Pegognaga 
in collaborazione con: Telefono Rosa di Mantova 

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202019%202.html
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/mantova-23_novembre-biblioteca_baratta.pdf
file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202019%202.html


CAMMINATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Attività espositiva 
Aperto al pubblico 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Centro storico 
domenica 24 novembre 2019 - ore: 14:30

Nei giorni precedenti saranno consegnati nelle attività commerciali dei nastri rossi e sarà chiesto alla
popolazione di esporre sui davanzali un paio di scarpe. Attraverseremo le vie del centro con ritorno a
Palazzo Pastore dove sono previsti degli interventi, qualche brano musicale e un rinfresco. La camminata

si svolgerà anche in caso di pioggia mentre a Palazzo Pastore saremo al coperto

Info: Portare qualcosa di rosso 
Evento organizzato da: Associazione TSDC 
in collaborazione con: Club Soroptimist Gridonia Gonzaga 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Spettacolo teatrale 
Aperto al pubblico 

CASTEL D'ARIO, Teatro "Casa del Popolo" 
domenica 24 novembre 2019 - ore: 16:00

Evento di sensibilizzazione organizzato con la collaborazione di associazioni e artisti locali di vario
genere con esposizioni di quadri e costumi d'epoca.

Evento organizzato da: Comune di Castel D'Ario 
in collaborazione con: Associazioni: Pro loco, Avis, Drappo d'oro, Banda, Coro Modena 

ECUBA E LE STREGHE
Spettacolo teatrale 
Aperto al pubblico 

VIADANA, MUVI Viadana 
domenica 24 novembre 2019 - ore: 16:30

Evento teatrale di e con Ivana Monti
Da Ecuba a Giovanna D'Arco fino alle streghe del medioevo, una carrellata di personaggi femminili
capaci di incutere paura per la determinazione e la forza che li accomuna e per la capacitа di prevenire il

futuro appellandosi al potere e alla sovranitа della legge patriarcale.

Evento organizzato da: ReteRosa Viadana 
in collaborazione con: Comune di Viadana , Associazione MIA, Radio RC 29 , Circolo Gulliver Dosolo, MUVI Viadana 

http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/castiglione-24_novembre.pdf
file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202019%202.html
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/viadana-22_novembre-2_dicembre.pdf


I MONOLOGHI DELLA VAGINA
Spettacolo teatrale 
Aperto al pubblico 

MANTOVA, Sala Auditorium Conservatorio di Mantova 
domenica 24 novembre 2019 - ore: 18:00

Le volontarie e professioniste di Telefono Rosa Mantova portano in scena una rilettura dei Monologhi
della Vagina, opera teatrale di Eve Ensler che nasce dalle interviste della scrittrice a più di 200 donne e
celebra con grazia, ironia e naturalezza il mondo femminile mettendo a nudo quei temi che sono da

sempre dei tabù innominabili. 
Lo spazio teatrale diventa un modo per parlare del femminile, del pregiudizio, del corpo, della violenza e offre l'occasione per invitare
il pubblico a cogliere una visione "altra", uno spunto di riflessione sulla necessità di cambiare il discorso sessista che genera violenza.

Evento organizzato da: Telefono Rosa Mantova 

FIACCOLATA DI SOLIDARIETA' PER TUTTE LE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA
Aperto al pubblico 

SAN BENEDETTO PO, Centro storico 
domenica 24 novembre 2019 - ore: 18:00

Partenza dal Municipio (Via Ferri n.79), passando per Via Ferri e piazza T. Folengo, di fronte alla Basilica
per arrivare alla Sala Consiliare. E' gradito che ogni partecipante indossi un segno di colore rosso (foulard,
spilla, etc..).

Info: evento a partecipazione libera e gratuita 
Evento organizzato da: Commissione comunale Pari Opportunita' 

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO
Attività espositiva 
Aperto al pubblico 

VIADANA, Piazza Manzoni 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 10:00

Allestimento e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Evento organizzato da: ReteRosa Viadana 
in collaborazione con: Comune di Viadana , Associazione MIA, Radio RC 29 , Circolo Gulliver Dosolo, MUVI Viadana 

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202019%202.html
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/moglia_23-novembre.pdf
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/viadana-22_novembre-2_dicembre.pdf


PER LA VITA … CONTRO IL FEMMINICIDIO

MANTOVA, Lunetta 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 10:30

Una nuova pianta, simbolo di vita, di rinascita e resilienza, sarà visibile dal 25 novembre in ogni quartiere
per dire No alla Violenza e al Femminicidio. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Politiche per la
Famiglia e la Genitorialità, Infanzia e Adolescenza, Conciliazione e Pari Opportunità, prevede la
piantumazione di 10 nuovi alberi nei quartieri di Te Brunetti, Valletta Paiolo, Valletta Valsecchi, Lunetta,
Colle Aperto, Pompilio, Belfiore, Formigosa, Castelletto Borgo e in Centro (Zona Lungolago) in

occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza Contro le Donne, ricorrenza che cade ogni anno il 25
novembre. Accanto a ogni albero sarà installata una targa recante il Numero Verde Nazionale Antiviolenza di Pubblica Utilità 1522,
attivo H/24. Un gesto tangibile dell'impegno costante nel contrastare il fenomeno e una testimonianza duratura dell'i mportanza di
sensibilizzare in modo capillare la cittadinanza sul tema

Evento organizzato da: Assessorato alle Politiche per la Famiglia e la Genitorialità, Infanzia e Adolescenza, Conciliazione e Pari
Opportunità del Comune di Mantova 

PASSI IN ROSSO FEMMINILE
Attività espositiva 
Iniziativa didattica per le scuole, aperto al pubblico 

RONCOFERRARO, Giardino della Biblioteca Comunale "G.Zamboni", Via Roma 35 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 11:00

Si tratta del disvelamento della panchina rossa - situata all’interno del giardino della Biblioteca Comunale
considerato un luogo sensibile in quanto visibile a tutti e in quanto luogo di cultura – e della raccolta
bibliografica sull'argomento. 

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, guidati dall'insegnante di Educazione Artistica, dipingono di Rosso la panchina,
disseminando passi rossi sul viottolo della Biblioteca. 
Intervengono l'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Volontoriato, Katia Simeoni , l'Assessore alla Cultura Roberto Archi, la
Presidente dell'Associazione Volontarie del Telefono Rosa Mantova Onlus Paola Mari e la Dirigente scolastica Mariella Difato. 
Parteciperà un gruppo di donne straniere, destinatarie del Corso di Italiano per Stranieri organizzato da Caritas ed ospitato nella
Biblioteca Comunale.

Info: Per info: Ufficio Cultura 0376 6629209 www.comune.roncoferraro.mn.it email: ufficioscuola@comune.roncoferraro.mn.it 
Evento organizzato da: Comune di Roncoferraro 
in collaborazione con: Istituto Comprensivo di Roncoferraro, Telefono Rosa Mantova 

file:///G:/PROVINCIA%20DI%20MANTOVA%20-%20EVENTI%20E%20RICORRENZE/25%20NOVEMBRE%20-%20GIORNATA%20MONDIALE%20CONTRO%20VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/WEB/CREA_PDF_MN%202019%202.html
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/roncoferraro-25_novembre,pdf


CODICE ROSSO: CHE COSA CAMBIA QUANDO UN UOMO FA VIOLENZA
A UNA DONNA?
Convegno 
Aperto al pubblico 

MANTOVA, Camera del Lavoro di Mantova 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 17:00

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la CGIL di
Mantova e il Coordinamento Donne Spi-Cgil, unitamente a tutte le categorie impegnate quotidianamente

nei luoghi di lavoro per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione di genere, propongono alla cittadinanza un
incontro pubblico, che si svolgerà presso la Sala E. Motta della Camera del Lavoro di Mantova alle ore 17, per affrontare il tema del
nuovo “Codice rosso”, ovvero la Legge 19 luglio 2019 n. 69, che da alcuni mesi è in vigore per accelerare i tempi e le procedure a
tutela delle vittime di violenza. 
Intervengono: 
Donata Negrini, Segretaria provinciale della CGIL di Mantova, 
Pamela Rizzi, Ispettore Capo della Questura di Mantova, 
Viviana Torreggiani, Avvocata penalista della Cooperativa Centro donne di Mantova.

Evento organizzato da: CGIL Mantova e Coordinamento Donne SPI CGIL mantova 

L'AFFIDO - UNA STORIA DI VIOLENZA
Proiezione film 
Aperto al pubblico 

MANTOVA, Cinema Mignon 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 17:30

L' AFFIDO - Una storia di violenza ( titolo originale " Jusqu'à la garde" ) è un film del 2017 diretto da
Xavier Legrand. 
Ha vinto il Leone d' argento - Premio speciale per la regia alla Mostra internazionale d'arte

cinematografica di Venezia nel 2017. Nel 2019 ha vinto il Premio Cèsar quale miglior film

Info: Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Evento organizzato da: Provincia di Mantova 

LA BELLA E LE BESTIE

MANTOVA, Cinema del Carbone, via Oberdan 11 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 18:00

Film di Khaled Walid Barsaoui e Kaouther Ben Hania
Tunisi ai giorni nostri. Miriam ha 21 anni e una gran voglia di festeggiare: ha organizzato un party per
studenti universitari dove gli ospiti sono invitati a "fare tutto quello che vogliono". 
Al party Miriam incrocia lo sguardo con Yussef, un bel ragazzo che non le toglie gli occhi di dosso. 
I due escono insieme nella notte stellata, diretti alla spiaggia poco distante. Nella scena successiva Miriam

è in fuga, terrorizzata, e ha addosso i segni di una violenza appena subita. È l'inizio di una notte di incubo in cui la ragazza si
confronterà con la polizia, il sistema sanitario e l'intera società tunisina, della quale lei - in quanto giovane donna - rappresenta la
componente più vulnerabile.

Evento organizzato da: Cinema del Carbone 

http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/mantova_25-novembre_camera-del-lavoro.pdf
http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/mantova-25_novembre_cinema-mignon.pdf
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APERITIVO IN ROSSO
Attività espositiva 
Aperta al pubblico 

SERMIDE E FELONICA, Palazzo Cavriani, Felonica 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 18:30

Voci di donne e uomini contro la violenza a cura del Gruppo di lettura di Felonica

Evento organizzato da: Comune di Sermide e Felonica - Biblioteca di Felonica 

1999-2019...COSA E' CAMBIATO IN QUESTI 20 ANNI
Convegno 
Aperto al pubblico 

SOLFERINO, Sala Civica, via Cavriana 7 
lunedì 25 novembre 2019 - ore: 20:30

Serata di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e riflessione sul tema dopo l'istituzione da parte delle
nazioni unite nel 1999 della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Info: Ufficio segreteria comune Solferino 0376 1621851
mail: protocollo@comune.solferino.mn.it
www:comune.solferino.mn.it 
Evento organizzato da: Comune di Solferino 
in collaborazione con: Croce Rossa Italiana comitato di Solferino 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: COS' È CAMBIATO ?
Convegno 

MANTOVA, 
martedì 26 novembre 2019

Approfondire e analizzare la situazione rispetto alla condizione di molestie e ricatti sul posto di lavoro
verso le donne, e in generale verso le varie forme di violenza,

Evento organizzato da: UST CISL Asse del PO Cr-Mn 

http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/sermide-e-felonica_20-25-novembre.pdf
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LA PRINCIPESSA DEVE ESSERE SALVATA
Spettacolo teatrale 
Aperto al pubblico 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Supercinema, Piazza San Giovanni Paolo II 
martedì 26 novembre 2019 - ore: 20:30

I semi di melograno sono un gruppo di donne della zona che si sono messe insieme per raccontare, presso
la sala del Supercinema, storie vere di donne. 
La rappresentazione è con ingresso libero.

Info: Adatto a un pubblico adulto. Le storie sono storie vere. 
Evento organizzato da: Associazione TSDC 
in collaborazione con: Club Soroptimist 

UN ALTRO DANNO. QUANDO LE PAROLE FERISCONO
Incontro con l'autore 
Aperto al pubblico 

PEGOGNAGA, Centro Culturale "Livia Bottardi Milani" 
martedì 26 novembre 2019 - ore: 20:45

Incontro con Valentina Tomirotti, giornalista e influencer

Info: www.comune.pegognaga.mn.it 
Evento organizzato da: Unione dei Comuni Terre di Zara e Po - Commissione Pari Opportunità del Comune di Pegognaga 

LETTURE IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Aperto a pubblico 

OSTIGLIA, Biblioteca Comunale 
martedì 26 novembre 2019 - ore: 20:45

Il Comune di Ostiglia, la Biblioteca Comunale, il Gruppo di Lettura, in collaborazione con CGIL Ostiglia,
organizzano una serata di letture tratte da "Ferite a morte" di Serena Dandini. 
Verranno inoltre proposti brani tratti da "Malamore" di Concita De Gregorio, "Il male che si deve

raccontare" di Simonetta Agnello Hornby,"Sono ancora viva: voci di donne che hanno detto basta alla violenza", "Follia" di
Patrick McGrath.

Info: Biblioteca Comunale di Ostiglia: tel. 0386300291- mail: ufficio.biblioteca@comune.ostiglia.mn.it - sito: www.biblioteche.mn.it 
Evento organizzato da: Comune di Ostiglia 
in collaborazione con: CGIL Ostiglia 

http://iat.terredimantova.it//25_novembre/doc/castiglione-26_novembre.pdf
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BARBABLU' 2.0 - I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN CASA
Spettacolo teatrale 
Aperto al pubblico 

SAN GIORGIO E BIGARELLO, Auditorium Culturale 
mercoledì 27 novembre 2019 - ore: 17:30

Rappresentazione teatrale in chiave moderna ispirata all'omonima fiaba - una produzione di "teatro in
mostra"

Info: Info: Ufficio cultura - 0376273124 - cultura@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
https://www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/index.php 
Evento organizzato da: Comune di San Giorgio e Bigarello 
in collaborazione con: Patrocinato da: ATS Valpadana - ASST Mantova - ordine degli psicologi della Lombardia - ordine degli
Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Lombardia - Centro Donne Mantova - Telefono Rosa - Centro di aiuto alla vita Mantova 

PARLIAMONE! CONOSCERE LA VIOLENZA NELLE COPPIE DI
ADOLESCENTI PER CONTRASTARLA E PREVENIRLA

MANTOVA, Associazione Industriali, Via Portazzolo, 9 
giovedì 28 novembre 2019 - ore: 15:30

L'incontro formativo avra' l'obiettivo di delineare dimensioni e caratteristiche della violenza agita
all'interno delle giovani coppie. 
Esploreremo le matrici socioculturali e discuteremo i principi che devono muovere gli interventi e i
progetti volti a contrastarla e prevenirla. Laura Pomicino Psicologa-Psicoterapeuta dell'Università degli

Studi di Trieste co-fondatrice del primo sito italiano dedicato all'argomento ( www.units.it/noallaviolenza ), dialogherà con Grazia De
Mori , Psicologa-Psicoterapeuta collaboratrice del Cav

Info: Aperitivo finale con buffet 
Evento organizzato da: CAV di Mantova | Centro Antiviolenza "Casa di Maria Clotilde" 

LA "PANCHINA ROSSA"
Inaugurazione Mostra 
Aperto al pubblico 

GOITO, via Dante Alighieri 
venerdì 29 novembre 2019 - ore: 11:30

La panchina rossa rappresenta il posto che occuperebbe una donna che oggi non c'e' piu' vittima di
femminicidio. Sogno evidente, collocato in un luogo visibile a tutti. Un'assenza che oggi e' terribilmente
presente.

Evento organizzato da: Citta' di Goito 
in collaborazione con: Commissione pari opportunita' 
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1999-2019...COSA E' CAMBIATO IN QUESTI 20 ANNI
Proiezione film 
Aperto al pubblico 

SOLFERINO, Teatro parrocchiale 
venerdì 29 novembre 2019 - ore: 20:30

Proiezione film a tema sul "NO alla violenza contro le donne"

Info: Ufficio segreteria comune Solferino 0376 1621851
mail: protocollo@comune.solferino.mn.it
www:comune.solferino.mn.it 
Evento organizzato da: Comune di Solferino 
in collaborazione con: Croce Rossa Italiana comitato di Solferino 

CELLAR DOOR

MANTOVA, Teatro Ars, Via Bonomi 3 
venerdì 29 novembre 2019 - ore: 21:00

La traduzione di Cellar Door è porta della cantina. Lo scrittore Tolkien ha definito “Cellar Door” la più
bella combinazione di parole della lingua inglese. Una bellezza intrinseca , se ci si limita al suo suono, ma
metaforicamente in contrasto con il suo significato.La cantina è infatti il luogo del silenzio e del nascosto,
della segregazione e dell’interiore. Lo spettacolo denuncia la dilagante diffusione della violenza contro il
femminile; testimonia con il linguaggio viscerale della danza i devastanti effetti dell’abuso verbale, fisico,

psicologico, emotivo, sessuale sulla donna. Chiara Olivieri crea tre storie parallele che si sviluppano psicologicamente in un percorso
di trasformazione, premeditazione e dipendenza, che costringono la donna a scendere via via i gradini della sua“cellar”, rimpicciolendo
e segregando la sua esistenza. Vita piccola e nascosta, ma sicura; Voce muta. Corpo interiormente modificato. Lo spettacolo presenta
quanto la relazione uomo donna nella sua malattia emotiva è in grado di umiliare, disonorare, distruggere la bellezza del mondo
interiore femminile, fino all’auto abuso e alla dimenticanza di sé. La danza ha la capacità di trasferire nell’immediato sensazioni
dirette, palpabili e profonde.
E’ in grado di far percepire la crudelta' di un gesto, di un’intenzione, di cio' che e' nascosto e sottinteso. 
Mostrare la violenza da uno spazio neutro scollegato dalla realtà, parallelo alla vita è un canale importante e utile per la riflessione e il
riconoscimento del problema.

Evento organizzato da: COD Danza 

LE MAROCCHINATE: STORIA SCONOSCIUTA
Presentazione volume, Convegno, Incontro con l'autore 
Aperto al pubblico 

RONCOFERRARO, Auditorium Biblioteca Comunale 
sabato 30 novembre 2019 - ore: 16:00

Convegno sulla storia delle "marocchinate" ; interviene il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime
delle Marocchinate:
Emiliano Ciotti per presentare il suo libro:" le marocchinate, cronache di uno stupro di massa".

Evento organizzato da: Associazione Culturale Pensiero e Tradizione- Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate 
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GRACES DI SILVIA GRIBAUDI
Spettacolo teatrale 
Aperto al pubblico 

SAN BENEDETTO PO, Beatnik - Sala polivalente 
sabato 30 novembre 2019 - ore: 21:00

Graces e' un progetto di performance ispirato alla scultura ed al concetto di bellezza e natura che Antonio
Canova realizzò tra il 1812 e 1817. Cos'e' la bellezza? Come si manifesta? Le grazie sono diventate
canone estetico neoclassico, ma prima di ogni cosa incarnano gioia, splendore e prosperita'. Il linguaggio

di Silvia Gribaudi continua la sua ricerca sul tempo dell'umorismo e la serieta' del gesto che genera la risata partendo da una totale
dedizione e serieta' del corpo. Silvia Gribaudi crea uno spettacolo per quattro performers, proseguendo la propria ricerca sul valore
estetico, sociale ed intellettuale dello humor del corpo.

Info: Ingresso a pagamento: intero €.12,00- ridotto €.8,00* under25, allievi scuole di teatro, 
Spettatori Mobili- ridottissimo €.5,00* LAIVin Card, Studenti e Carni Scelte. 
Per Info e prenotazioni: pubblicononprivato@gmail.com 
Evento organizzato da: ZERO Beat Soc. Coop.,Teatro Magro, Comune di san Benedetto Po nell'ambito del progetto PNP 

DIALOGHI IN DIRETTA
Aperto al pubblico 

VIADANA, Iniziativa radiofonica 
lunedì 2 dicembre 2019 - ore: 10:00

Dialoghiamo con le volontarie dell'Associazione MIA in diretta

Evento organizzato da: ReteRosa Viadana 
in collaborazione con: Comune di Viadana , Associazione MIA, Radio RC 29 , Circolo Gulliver Dosolo,

MUVI Viadana 

L'AMORE CHE NON È
Incontro con l'autore 
Aperto al pubblico 

ROVERBELLA, Bocciofila, via Nicolajeska 10 
lunedì 2 dicembre 2019 - ore: 20:45

Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda (VR), affronta nel suo libro
"L'Amore che non é" la tematica della violenza di genere, mescolando alla sua fantasia la realtà di 13
storie di donne, vittime di violenza. L'obiettivo è, sì, quello di non smettere mai di denunciare questi

episodi, ma anche quello di lanciare un messaggio di speranza, ricordando che l'amore molte volte "é" ed "é" eccome!

Evento organizzato da: Comune di Roverbella 
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25 NOVEMBRE
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

INFO: PROVINCIA DI MANTOVA
www.provincia.mantova.it
pol.soc@provincia.mantova.it 


