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Guiglia Spilamberto Vignola Zocca

25 novembre 2015
Giornata internazionale

per l’eliminazione della violenza
contro le donne

Le iniziative col fiocco bianco
dell’Unione Terre di Castelli

Per info:
Centro per le Famiglie, Via Agnini, 367 - Vignola

Tel. 059/777612 - mail: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito
Volantino realizzato con la collaborazione delle ragazze del Servizio Civile Volontario



“Margherite volanti. Essere donne ed essere uomini nel mondo del lavoro oggi”
Biblioteca Comunale F. Selmi
Sabato 21 novembre ore 16.00
Film-documentario di Wilma Massucco (Bluindaco Productions) Interventi: Monica Maisani
Assessore alla Cultura, Caterina Liotti Centro Documentazione Donna, Wilma Massucco regista

“Non più vittime ma testimoni di violenza”
Circolo Centro Cittadino via Tacchini 15/A Spilamberto
Lunedì 23 Novembre ore 14.00
Incontro sul tema: Banalizzare il male è tollerarlo, è spianargli la strada
Relatrici: Giovanna Ferrari, mamma di Giulia Galiotto assassinata dal marito l’11 febbraio
2009 e autrice del libro “Per non dargliela vinta” - Rosanna Galli, Unione Donne in Italia di
Modena - Vanna Tori, Vice-Presidente Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena
La sera del 25 novembre ore 21.00 inoltre le associazioni  “Libero conservatorio municipale
Spilamberto” e “L’Artificio spazi creativi” propongono lo spettacolo “S-talk, senza voce”
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Volantini sul tema “Stop alla violenza” Realizzati da parte dei bimbi delle scuole
dell’infanzia e dell’istituto comprensivo “Martiri della Libertà”.
Martedì 24 novembre saranno distribuiti ai negozianti perché li espongano in vetrina.
Il tutto sarà accompagnata da un momento di riflessione in classe in cui il tema viene
proposto e discusso con loro

“Oltre ogni limite”
Sala delle Mura Via della Conciliazione 1/A Castelnuovo Rangone
Giovedì 26 novembre ore 20.30
Testo e regia di Renato Soriano per ricordare le difficoltà che molte donne devono affrontare
nella quotidianità, dove tutto può sembrare normale.  
Lo spettacolo affronta il tema dello stalking e delle difficoltà quotidiane che molte donne
incontrano. Una tematica così delicata viene affrontata in modo discreto, riuscendo a far
emergere, con sensibilità e rispetto, le emozioni e gli stati d’animo dei personaggi.
Al termine rinfresco con tè e torte offerto dalle donne del Circolo Caos
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“Educare alle differenze”
Centro Giovani di Guiglia, presso il Castello
Venerdì 27 novembre dalle 15.00 alle 17.00
Laboratorio interattivo dedicato ai ragazzi e ai genitori relativo agli stereotipi, all’uso dei
media e dei social network e al modo in cui i genitori possono confrontarsi con i ragazzi su
questi temi. In collaborazione con il “Centro Documentazione Donna” di Modena

Guiglia

“Donne e Mafie due volte vittime”
Sala Consiliare – Piazza Roma 5
Venerdì 27 novembre ore 20.30
Dedicata a Lea Garofalo, alla figlia Denise e alle donne coraggiose che si sono ribellate alla
cultura mafiosa. In collaborazione con Libera.
Interventi: Vincenza Rando avvocato di Denise, Maurizio Piccinini coordinatore provinciale
di “Libera” Durante la serata verranno presentati filmati tratti dalla puntata della trasmissione
“La Tredicesima Ora” realizzato da Carlo Lucarelli sulla storia di Lea e Denise
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“Zapatos rojos - Scarpe rosse in piazza” Installazione artistica e letture
Piazza Matteotti
Domenica 29 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Tutti sono invitati a portare e a deporre in Piazza un paio di scarpe rosse come simbolo
della violenza subita da una donna. Un momento di riflessione e un gesto per manifestare
la volontà di lottare contro ogni forma di sopruso e violenza sulle donne
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“NEMMENO CON UN FIORE! Le donne si riprendono la città”
Teatro Comunale “La Venere”
Sabato 28 novembre 2015 ore 10.30
Spettacolo teatrale rivolto alle scuole secondarie
Produzione: TEATRO EVENTO - testo: Cristina Bartolini - ricerca bibliografica: Elisabetta
Zanettini - regia e scene: Sergio Galassi - in scena: Cristina Bartolini e Massimo Madrigali


