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PROGRAMMA INIZIATIVE 25 NOVEMBRE 2016  
 

DATA , ORARIO E LUOGO  INIZIATIVA VARIE 
lunedì 21 novembre ore 17.30 -19.00  

Salone Monumentale della Biblioteca Passerini  

 

La giornalista Valeria Benatti presenta il suo libro "Gocce di Veleno", edito da 

Giunti.  

La storia di Claudia, della sua ossessione per un uomo violento e manipolatore, 

del suo tentativo di guarire da un amore malato e pericoloso. 

Porteranno i saluti le assessore Tiziana Albasi e Giulia Piroli. 

Rita Nigrelli leggerà alcuni brani tratti dal libro. 

Iniziativa proposta dalla Biblioteca Passerini Landi 

 

 

 

GIOVEDI' 24 novembre ore 16.00 

Sala del Consiglio provinciale. 

 

CIF propone l'iniziativa: "I figli della violenza".  

Programma: 

- lettura sintetica di storie di donne migranti vittime di violenza o video di 

interviste  (Protezione) 

- sostegno  vittime violenza  (Amb. Immigrati dott. Donisi Alessandra e 

sostegno psicologico dott. Marta Bettini)  

- percorso nascita adeguato al caso (ostetrica dott.ssa Daini Elisa che ha fatto 

nascere i bambini) 

- mancato riconoscimento di maternità e adozione (adozione/dono) dott..ssa  

Martina Colledani - Comune di Piacenza 
 

                                                          

 

 

Giovedì 24 novembre, ore 17.30, Salone 

Monumentale Biblioteca Passerini-Landi. 

 

"..Tutte, tutte, dormono sulla collina.." 

Reading Letterario a cura del Centro per le Famiglie, tratto dal  libro "Ferite a 

morte" di Serena Dandini (Edizione Rizzoli).  

Monologhi a più voci di donne che hanno subito violenza 

 

 

24 e 25 novembre 2016 A cura delle scuole  Dante- Carducci /Faustini- FranK /Liceo Cassinari . 

Titolo iniziativa : "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Nel 

rispetto - La donna " Sottotitolo: Momenti di tenerezza condivisi 

 

Programma-  

 



 2 

24 Novembre: i ragazzi delle due sedi dedicheranno il loro tempo  scuola a 

concretizzare le Unità didattiche condivise da tutti i dipartimenti disciplinari 

per allestire la mostra e creare il percorso denominato  " Orme Rosse"  che , 

partendo dall'atrio,  conduce  alle rispettive aule magne dove si raccolgono i 

lavori condivisi.  

Le orme sono la traccia che simboleggia il percorso di violenza che può 

portare alla morte oppure riaprire alla speranza. 

25 Novembre: Mostra nell'atrio e negli spazi comuni lungo il percorso 

tracciato .  

In aula magna visione e commento del film " La bicicletta verde" per le 

seconde classi   

Le prime e terze classi si incontrano e si raccontano gli elaborati che sono stati 

realizzati nelle settimane precedenti .  

Alle ore 12, 00 gli alunni raggiungono il Pubblico Passeggio ( Faxhall ) dove 

si incontreranno con gli alunni del Cassinari e dellla Faustini Frank per rendere 

visibili e condividere con la cittadinanza "Momenti di tenerezza": 

performances liberamente ispirate, fiori , poesie, abbracci, petit cadeau 

verranno scambiati con le donne.  

Infine verranno liberati palloncini ed emozioni.  

 

Venerdì 25 novembre 2016  

A partire dalle ore 11.20 e alle ore 12.00 

 

 

 

Il Liceo Colombini in collaborazione con il Comune di Piacenza, al fine di 

sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della violenza di genere 

organizza Flash Mob in tre punti significativi della città in due orari diversi:  

- alle ore 11.20 nel piazzale antistante il Liceo e in  Piazza S.Antonino 

- alle ore 12.00 ritrovo di tutti i Flash Mob in Piazza Cavalli (davanti     

all'ingresso del Palazzo Comunale) 

 

 Venerdì 25 novembre 2016 

c/o Istituto Casali 

In occasione della “Giornata mondiale contro la violenza verso le donne” gli 

studenti delle classi 4°A e 4°B dell’indirizzo socio-sanitario dell’Istituto “A. 

Casali” di Piacenza hanno organizzato un evento di sensibilizzazione nei 

confronti di questo grave problema che vede ogni anno una strage di donne. 

Le classi, guidate dalla prof.ssa Monica Armellini, hanno iniziato un progetto 

sulla “Violenza di genere” nel corrente anno scolastico e si sono avvalse della 

collaborazione del centro “EOS” di Castelsangiovanni e dell’associazione “Il 

telefono rosa” di Piacenza. Nella giornata di mercoledì 25 novembre, dopo 

aver proposto un momento di riflessione all’intero istituto Casali, chiederanno 

ai loro coetanei di compiere un gesto gentile nei confronti di una donna e di 

disegnare un fiore. Gli studenti della 4 A e 4B si recheranno successivamente 
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in piazza Cavalli dove distribuiranno “i fiori” ai passanti, chiedendo anche ad 

essi un gesto gentile nei confronti di una donna.   

 

   

Sabato 26 novembre 2016 ore 17,00 

 

Percorso: dal Cortile di Palazzo Gotico al Giardino e Serra di Palazzo 

Ghizzoni Nasalli  Vicolo Serafini 12 (davanti al parcheggio di Via Roma) 

Coordinamento Donne SPI –CGIL – SVEP- AVIS – Ambiente Lavoro  con la 

collaborazione del Comune di Piacenza 

Presentano 

IO MI SONO UNA DONNA  (Alda Merini) 

Sabato 26 novembre 2016 ore 17,00 

Istallazione e  Performance a cura del Cantiere Simone Weil. 

 INSTALLAZIONE CORTILE DI PALAZZO GOTICO: 

CASA – PRIGIONE, SEDIA VUOTA  E SPECCHI 

Per puntare il dito, gli occhi e l’attenzione sul terribile fenomeno della violenza 

di genere, che continua a crescere in modo drammatico.  

Immagine come denuncia della condizione di subalternità e della mancanza di 

libertà della donna. 

Una sedia vuota dietro le sbarre, stigmatizza così il controllo e il potere 

esercitati dall’ uomo, sulla donna. 

Ma anche  Dialoghi e dissonanze, accoglienza, ascolto o disagio, memoria, 

attese e assenze.  

Specchi e scritte diventano voce grazie alla relazione con altre donne che, nel 

passato e nel presente, hanno fatto e fanno sentire la loro voce per 

interrogare il mondo e quindi trasformarlo. 

PERFORMANCE SERRA PALAZZO NASALLI ROCCA  

Ambienti attraversati da ombre, scritte, voci e simboli per esprimere un vissuto 

drammatico. 

 Il sacrificio e la brutalità che esplode fino a diventare sofferenza e morte. 

All’interno : Ofelia e Franca Viola : frammenti teatrali di storie narrate e storie 

vissute di due donne usate, ingannate, violate. 

 

 

 

Domenica 27 novembre ore 21.00 presso 

Teatro di via Trieste 

Amnesty International sezione di Piacenza (con il Patrocinio del Comune di 

Piacenza) presenta "Spettacolo di cornici di Zelig e Colorado su violenza nei 

confronti delle donne" 

 

28 novembre ore 11.00 presso il Comando dei Soroptimist  propone l’inaugurazione della “Stanza tutta per sé” allestita nei  
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Carabinieri di Piacenza in via Beverora 54  locali del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Via Beverora 54, 

secondo i dettami di un progetto nazionale del Soroptimist International 

d’Italia teso ad agevolare le donne che devono denunciare episodi di violenza.  

La cerimonia avverrà presso il Comando stesso il giorno 28 novembre alle ore 

11 alla presenza della Presidente Nazionale del Soroptimist International 

d’Italia, prof.ssa Leila Picco, del Colonnello Scattaretico, Comandante 

Provinciale  dei Carabinieri di Piacenza e delle  autorità . 

 

Venerdì 2 dicembre  alle ore 21.00 

Palazzo Gotico 

La Commissione delle Elette del Comune di Piacenza presenta: "In piedi 

Signori, davanti a una Donna" con il fine di sensibilizzare la cittadinanza su 

alcuni comportamenti che portano spesse a conclusioni tragiche ma anche di 

ricordare il lavoro preciso e puntuale delle volontarie di Telefono Rosa 

Piacenza, che quotidianamente vengono in contatto con donne che subiscono 

maltrattamenti. 

Il progetto è un collage di avvenimenti che vanno dalla moda al teatro d'arte. 

Viene proposta la sfilata La moda si tinge di rosa (II edizione). Segue un 

momento di teatro puro dove due attori protagonisti  (con un testo preparato in 

collaborazione con Telefono Rosa Piacenza) danno vita ad un confronto LEI-

LUI che sicuramente ogni donna ha vissuto e che scandaglia la quotidianità del 

ménage della coppia, ma che degenera nella rabbia incontrollata e porta lui ad 

agire in modo violento. Nel dialogo vengono messe in luce le dinamiche 

apparentemente normali di una relazione d'amore, ma che nascondono le 

insidie di piccole e continue umiliazioni e che diventano un tunnel senza 

ritorno verso la violenza. Un terzo momento è dedicato all'arte delle donne in 

cui viene presentata in anteprima l'opera Mujer della scultrice messicana 

Santa Sanchez e con essa altre opere sul tema. Al termine previsto 

brindisi/rinfresco. 

 

 


