
Cortometraggi sulla violenza alle donne 
Ricerca realizzata su Youtube  

 

La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna ha ritenuto opportuno pubblicare sul sito 
questa ricerca di cortometraggi che raccoglie dei video nel quale il filo conduttore è il binomio 
donna-violenza, come già nella filmografia pubblicata qualche mese fa sempre su questo sito.  
Le pellicole sono state suddivise in tali categorie: 

- documentari e spot sulla violenza alle donne 
- video in occasione delle manifestazioni contro la violenza sulle donne 
- interviste e collage di immagini realizzate da video-amatori 
- notizie e servizi televisivi 
- artisti/e che si esprimono contro la violenza sulle donne. 

Attraverso questa ricerca abbiamo verificato quanto materiale è disponibile sul web e siamo 
consapevoli della parzialità del lavoro. Inoltre, sappiamo che non solo You-tube pubblica i 
cortometraggi, ma lo stesso Arcoiris, editore italiano ha pubblicato un breve video sulla casa delle 
donne che non trovate nel lavoro qui pubblicato. Per facilitare il lavoro abbiamo redatto per ogni 
video una breve abstract. 

a cura di Elena Sabattini, in collaborazione di Anna Pramstrahler 

 
 

Cortometraggi sulla violenza alle donne 
Ricerca realizzata su Youtube 

 
DOCUMENTARI E SPOT SULLA VIOLENZA ALLE DONNE 

 
http://it.youtube.com/watch?v=Jg4kZkpCqBg 
intervista televisiva in italiano a Younas Fakhra, autrice del libro “il volto cancellato”: "Faceva un 
caldo terribile quella mattina di maggio a Karachi. Improvvisamente sentii un caldo come non 
avevo mai provato. E non vedevo più, non riuscivo ad aprire gli occhi che mi si erano 
tremendamente gonfiati. Mi rendevo conto che era successo qualcosa di terribile, ma non sapevo 
che quello che aveva sciolto i miei vestiti e che ora mi stava mangiando il viso, il petto, le braccia 
era l'acido". Comincia così la storia di Fakhra Younas, una giovane ballerina pakistana che un 
marito violento e geloso ha sfigurato versandole sul volto l'acido. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=iag2PTPFueA 
Spot in italiano: le buone notizie di Amnesty International in un video interamente realizzato dal 
gruppo 009 di Torino per la campagna "Mai più violenza sulle Donne" 
 
http://it.youtube.com/watch?v=SLI2hYWRvS4 
Giornata internazionale Onu contro la violenza alle donne, appello di Antonio di Pietro 
 
http://it.youtube.com/watch?v=AJu7j6eskqo 
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Rutelli risponde alle donne su diritto alla casa, violenza, rappresentanza paritaria di genere, 
consultori, 194, diritti delle donne migranti. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=aQmG9LmcS2o 
Spot contro la violenza sulle Donne (campagna governo Prodi per il 1522). 
 
http://it.youtube.com/watch?v=eq4Gjxolcmc 
18 giugno 2007 - a Madrid è stata lanciata la prima campagna europea di sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne. Proprio la Spagna ha approvato di recente una legge che affronta in modo 
organico il tema violenza di genere. Le testimonianze di donne vittime di violenza e dei 
rappresentanti delle associazioni che cercano di aiutarle. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=2Wq9MLfNTrQ 
Spot realizzato per il 24 giugno 2007 - Non è una storia, non è un racconto. E' una suggestione 
visiva. Inizia con uomini ingordi e feroci. Finisce con un fiore. Finisce con un soffio che sparge nel 
cielo finalmente azzurro e limpido petali leggeri. Semi di bellezza. Preludio di un mondo nuovo. 
dal sito contro la violenza sulle donne:http://guerrillaradio.iobloggo.com/ 
 
http://it.youtube.com/watch?v=Db1z6-kKO0g 
Spot messicano sulla violenza familiare, giocata sul significato distorto e perverso che può 
assumere la parola “amore”. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=6wqyTk5o3rU 
Spot contro la violenza sulle donne della fondazione Pangea. Una donna è una moltiplicatrice di 
benessere nella società in cui vive, è il nodo di una rete sociale e di solidarietà. Troppo spesso, però, 
essere Donna significa essere vittima di situazioni politiche instabili, di precetti religiosi e di 
pregiudizi sociali. Troppo spesso, essere Donna significa essere privata dei propri diritti. Per questo 
noi della Fondazione Pangea Onlus vogliamo essere solidali con le Donne, per individuare e 
denunciare ogni tipo di violazione dei loro Diritti in tutti quei Paesi che presentano situazioni 
radicate di disagio e povertà. Ma Pangea non è solo denuncia. È soprattutto azione. Perché è 
importante aiutare ogni Donna a costruire una vita ricca di certezze e di speranze per se stessa e per 
la comunità in cui vive.  Perché una Donna può diventare una moltiplicatrice di Pace. 
dal sito dalla parte delle donne:http://guerrillaradio.iobloggo.com/ 
 
http://it.youtube.com/watch?v=iK3aSxJ3dVQ 
Pangea sostiene l'apertura di due centri di assistenza socio-legale: uno in Uttar Pradesh e l'altro in 
Jharkhand, lo stato più recente dell'unione staccatosi dal Bihar. I due centri focalizzeranno la 
propria attività sull'assistenza legale gratuita alle persone indigenti, in particolare alle donne e alle 
bambine che hanno subito violenze, sull'istruzione di casi di interesse pubblico presso l'Alta Corte e 
la Corte Suprema, tali da poter essere utilizzati per modificare leggi obsolete o inadeguate; su 
un'attività di ricerca e campaigning su tematiche relative alle politiche inerenti la salvaguardia dei 
diritti delle donne e dei minori. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=0unS_cjpWlc 
http://it.youtube.com/watch?v=oGGzTvhiNhw 
Spot pubblicitari di PSA TV, in inglese, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della 
violenza alle donne che spesso si verifica sotto i nostri occhi tra l’indifferenza generale.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=-PhMyIExk9s 
Notizie dal telegiornale locale sulla Casa delle donne di Bolzano. 
 



 3

http://it.youtube.com/watch?v=3LSc7BUn0gI 
Violenza contro le Donne: “tavoli e scale accusati di lesioni”. Spot in spagnolo, ironico e diretto, 
contro l’indifferenza verso le donne che subiscono violenza in famiglia. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=B9CVQbGUNoE 
Le voci del silenzio - Le imposizioni talebane, una situazione familiare difficile, una violenza 
maturata tra coetanei. Un gruppo di donne, la loro amicizia e la voglia di rompere con la voce il 
silenzio. Prodotto dal Comune di Conselice, Assessorato alle Pari opportunità, in collaborazione 
con Istituto comprensivo statale di Conselice Scuola Secondaria di I° grado. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=9pwNOxhJh34 
Spot in inglese della commissione Europea - contro lo stupro. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=0SdKgjue7Mg 
Spot in italiano del consiglio d’Europa contro la violenza domestica e per la denuncia. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=J5pDfotZSjM&feature=related 
Spot contro la violenza alle donne in El Salvador. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=a5fVE1p6YOo&feature=related 
Behind the veil: Violence against women in Pakistan, video sulla violenza contro le donne con 
scritte in lingua inglese. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=6yHuFDBd-fg 
21 aprile 2008 - Sensibilizzazione nella lotta contro la Violenza sulle donne. Realizzato dalla 
Polizia di Stato.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=v23xEnwBu9Q 
Documentario sui dati Istat 2007 sulla natura della violenza sulle donne in Italia. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=HTaLFK_0-Ns 
Spot Ecuadoregno contro la violenza domestica. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=Ly1FS8Bbclw 
Figlia del silenzio, di Marina Califfi - Spot contro la violenza sulle donne all'interno dei rapporti di 
fiducia 
 
http://it.youtube.com/watch?v=NquYbIAjWZA 
IO MI DIFENDO - Format tv depositato in tutto il mondo, creato per sconfiggere la violenza sulle 
donne, parlandone ed agendo. Invogliando a denunciare ed a difendersi. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=zjVRc4RVlp8 
Di Alessio Osele - Pier Francesco Fedrizzi - Anno: 2005 - Durata: 30' - Produttore: Provincia 
Autonoma di Trento  - Realizzazione: Assessorato solidarietà internazionale, emigrazione, sport, 
pari opportunità e Real view. La casta degli intoccabili è una realtà ancora presente in Nepal: le 
prime vittime di queste discriminazioni sono le donne e i bambini. La loro situazione si è aggravata 
negli anni con l'inasprirsi della guerra civile tra guerriglieri maosti e esercito. In difesa dei più 
deboli si batte da anni Woman's Foundation in cooperazione con l'associazione italiana Aiperon, 
finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=FCpRfSjOjDs 
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Spot realizzato dall’USL di Potenza contro l’indifferenza nei confronti delle donne e bambini che 
subiscono violenza. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=5Ofxn1R4mJg 
Video ideato da le Comunicattive e compagnia LTD in occasione della Giornata contro la violenza 
alle donne del 25 novembre 2006. 
 
 
VIDEO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE 
 

http://it.youtube.com/watch?v=A76G8D172ew 
Storie di donne: fumetto informativo della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, 
realizzato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2008 e 
mostrato in anteprima durante la manifestazione culturale "La violenza Illustrata". 
Tre donne, tre storie, lo stesso fantasma da fronteggiare. La violenza contro le donne ha una natura 
“spettrale”, compare come e dove meno te la aspetti. Si nasconde in luoghi insospettabili come le 
mura di casa, come sa bene la moglie ferita e turbata della prima storia. Può parlare con la voce del 
proprio capoufficio e costringere al licenziamento, come capita, nella seconda storia, a Carla. Può, 
infine, celarsi nella tenerezza dei primi amori: succede, nella terza storia, alla giovane Agnese, 
filmata con l’inganno dal proprio ragazzo ed esposta alle molestie dei bulletti della scuola. 
La violenza contro le donne è uno spettro che si nutre del silenzio delle sue vittime: l’unica 
possibilità di uscita per le tre donne è spezzare il cerchio del silenzio e chiedere aiuto. 
Con Storie di donne, la Casa delle donne lancia un messaggio forte e chiaro: parlare della violenza 
sulle donne, renderla visibile attraverso mostre ed eventi culturali, dare al fenomeno la giusta 
risonanza sui media può aiutare le donne che la subiscono a entrare in contatto con i centri anti-
violenza e a trovare il coraggio per uscire allo scoperto. 
Note tecniche: prodotto dalla CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA di Bologna e da 
PENTAGONO ALLESTIMENTO MUSEI. Soggetto: VANNIA VIRGILI. Ideazione: SIMONE GNACCARINI, 
FRANCO RONDELLI. Sceneggiatura: VANNIA VIRGILI in collaborazione con CHIARA CRETELLA e 
ANNA PRAMSTRAHLER. Realizzazione grafica, regia e montaggio: SIMONE GNACCARINI. Musiche: 
NATAN RONDELLI. Attori: LICIA BALDINI, MONICA BICCHIERINI, PATRIZIA BICCHIERINI, ANDREA 
DOMENICHINI, VALENTINA FABBRI, SIMONE GNACCARINI, ROBERTA GRANELLI, NATAN RONDELLI. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=E91wdp3s1AU 
Il 25 novembre 2006, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, si è 
tenuto un sit-in a Roma, in largo Argentina, per testimoniare contro una cultura oppressiva della 
diversità di genere e per sottolineare come le principali violenze siano da ascriversi a relazioni 
comuni, in casa e tra conoscenti. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=5wB0a37xwno 
Video della manifestazione del 25/11/2006 a Bologna utilizzato per l'Assemblea dell' 8 marzo 2007 
della Rete delle donne di Bologna. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=GhcXji4_Uew 
Performance delle Mondine di Bentivoglio alla manifestazione del 25 Novembre 2006 a Bologna. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=Nn-oZIbycwo 
30 maggio 2007 - La manifestazione organizzata in piazza S. Stefano, a Bologna, in sostegno delle 
donne.  
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http://it.youtube.com/watch?v=RzGAS2jdrrU 
Sit in contro gli stupri a Bologna - 31 maggio 2007. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=-dwIRh0NNT0 
Documentario sulla manifestazione a Roma, del 24 novembre 2007. Una grande marcia per 
denunciare le violenze che le donne subiscono dentro e fuori le mura domestiche. Ernestina 
Galimberti e Roberta Campanella, di Cernusco sul Naviglio, hanno partecipato e ci raccontano la 
loro esperienza. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=To6dlFUN-vo 
Manifestazione a Roma. 24 Novembre 2007. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=JRbNd79nkIo 
Roma 24 Novembre, Manifestazione contro la violenza sulle donne. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=ls8DFC-b9jk 
8 Marzo 2008 - scorribanda comunicativa in centro città, per la difesa della legge 194 e per il diritto 
alla libertà di scelta e di autodeterminazione di tutte le donne. 8-9 marzo 2008: due giorni di 
iniziative di lotta sul tema delle donne, dell'autodeterminazione e dei diritti. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=iZwLV_V7p2c 
8 marzo 2008 Bologna manifestazione donne 
 
 

 
INTERVISTE E COLLAGE DI IMMAGINI REALIZZATE DA 

VIDEO-AMATORI 
 

 
 
http://it.youtube.com/watch?v=OD7VQn0UBnE 
Opinion Leader ancora con uno dei suoi sondaggi. Questa volta affrontiamo il tema della violenza 
sulle donne, quella in strada, a casa ... sul lavoro per mettere a nudo le paure, l'omertà ed anche le 
leggi ! 
 
http://it.youtube.com/watch?v=3JmbnMXfbxM 
14 giugno 2008 - I fattori psicologici che determinano la violenza sulle donne tra le mura 
domestiche. Autrice: Valentina Cuomo. Videotesina per l'esame di maturità.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=oEjO9s3OJOg 
24 gennaio 2008 - Video realizzato con immagini prese da internet...su donne violentate e picchiate! 
Video che protesta contro la violenza sulle donne. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=E2C4FPo3kzo 
17 ottobre 2007 - da una lettura del panorama 11/10  
 
http://it.youtube.com/watch?v=vLySXGsk5yw 
Collage di immagini e riflessioni sulle pari opportunità nel mondo della politica, del lavoro e dello 
spettacolo. 
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http://it.youtube.com/watch?v=4ASRE09HGYw 
30 luglio 2007 – collage video sulla violenza contro le donne nel mondo.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=cCgHOzN5m1g 
Collage di immagini e documenti sulla violenza sulle donne nella guerra dei Balcani, integrati con 
immagini tratte da un film. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=bg36mth_90Q 
La violenza sulla donna è la violenza sulla vita stessa, solo una cultura che non l'ama l'attua 
sistematicamente. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=nYpqR6LacbE 
Anna Maria Audino, attraverso il lavoro della sua agenzia stampa indipendente, promuove molti 
video per esortare l’approvazione della legge sulla violenza psicologica contro le donne. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=GUwMjfms9g4 
"Repertorio K, storia del massacro di una famiglia borghese" è un format in video, riflessioni di 
Anna Maria Audino sulla violenza privata, la violenza psicologica, la violenza ai minori. Da un'idea 
di Anna Maria Audino, una realizzazione Agenzia Stampa Indipendente 
 
http://it.youtube.com/watch?v=QtYAtozB2EY 
Filmato sui diritti delle donne. VideoClip realizzata da Roberta Vitale. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=g4G9t23aCuc 
Altro insieme di immagini e musica di denuncia contro la violenza sulle donne. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=rzi3tRzjoKY 
SOS Donne: Raccolta di informazioni sulla violenza invisibile, il femminicidio, montaggio di pezzi 
da trasmissioni, interviste. Violenza psicologica che le donne subiscono dai mariti e ex mariti. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=qpRHVe_u5WE 
Simpatico video sulla possibile reazione alla violenza maschile. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=1YbNDmZ0EJ4 
http://it.youtube.com/watch?v=dVvPUYWRfa8 
http://it.youtube.com/watch?v=CHNJEi4wuCQ 
Una su tre parte 1, 2 e 3 -  le donne che subiscono violenze. Film di Montaggio realizzato da 
Alessandro Felice e Chiara Joelle Cappellazzo. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=pagFjQ5cRZM 
Per non dimenticare... la violenza subita da Lorena Cultraro, e da tutte le donne che giornalmente 
subiscono violenza. Musiche di Stanislava Iotzova. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=udFhrg66rtw 
Serve della vita nascente. Nel mondo islamico le donne si sottomettono al "padre", nel mondo 
cattolico si devono sottomettere al "figlio" anche quando si tratti soltanto di un uovo fecondato o di 
un embrione. Nel mondo cattolico la pena per la fornicazione non è la frusta, ma l'impossibilità di 
sottrarsi alla gravidanza e al parto indesiderati attraverso il divieto di aborto e l'indisponibilità dei 
mezzi antifecondativi più efficaci. 
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NOTIZIE E SERVIZI TELEVISIVI 

 
http://it.youtube.com/watch?v=RhJgJroQVns 
L'allarme sicurezza rilanciato e distorto dai media, le dinamiche reali della violenza sulle donne e le 
nuove leggi per contrastarla. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=titR3zSTTPY 
Violenza domestica sulle donne in Italia, servizio televisivo. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=8YGA2W7hBYw 
12 dicembre 2007 - camera dei deputati sala delle colonne Palazzo Marini, presentazione del libro 
“Non dire niente” di Maria Barresi. A cura di Quaderni radicali. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=pS1JiNiWHHA 
14 novembre 2007 - Il servizio di E' Tv Romagna del 14/11 sulla prima serata del corso di 
autodifesa per donne promosso dalla Provincia, che ha riscontrato un'ampia adesione.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=BE1X0vdwVRk 
06 ottobre 2007 - da Medianews del 25 settembre 2007. Convegni e iniziative per fare informazione 
sulla violenza di genere. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=Uq7p3VxR3Zs 
26 maggio 2008 - In un'intervista su La Stampa.it realizzata da AGR il racconto di una donna 
perseguitata dal marito violento e senza possibilità di difesa. A nulla sono servite 82 denuncie 
supportate da referti ospedalieri. Il dramma della violenza domestica riassunta in un caso 
emblematico.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=1xmk5irqaMI 
Lo stupro -cerchiamo di entrare nella mente di uno stupratore. Servizio delle Iene. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=6j-7KnNnowI 
Intervista a Clorinda, che si è sposata a 17 anni. Racconta la sua storia di violenze fisiche e 
psicologiche durata quasi 50 anni e lancia un appello alle donne che subiscono maltrattamenti: 
"Denunciate subito". 
 
http://it.youtube.com/watch?v=Oczo02ArK5I 
Intervento di Sifu Paola de Caro alla trasmissione "la quota rosa"( trasmessa da "Radio24", 24 
novembre 2007) sull’opportunità di imparare a difendersi.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=P1eXWd3szLs 
Il servizio di Angelo Ruoppolo Teleacras Agrigento del 17 agosto 2004. Un extracomunitario tenta 
di violentare una donna. Interviene la Polizia. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=ywZQkXe1Mgg 
La concezione che oggi in Occidente la gente ha della stregoneria è molto diversa dalle idee che 
spingevano a mettere al rogo le streghe nel Medioevo. Sporadicamente, però, ci sono ancora 
esplosioni di violenza immotivata contro le streghe. Per esempio in Indonesia, ai primi di ottobre 
del 1998, bande armate di machete linciarono oltre 150 donne sospettate di essere streghe. In 
Sudafrica tra il 1990 e il 1998 furono denunciati più di 2.000 casi di violenza contro le streghe, 
inclusi 577 omicidi. 
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http://it.youtube.com/watch?v=f5hIGHOpEHk 
Le Iene: intervista a donna violentata. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=emh63xQK1ns 
La storia delle donne violentate nel 1944 in Ciociaria dall'esercito dei "liberatori", il contingente 
marocchino dell'esercito francese che nel 44 sfondò la Linea Gustav. Una vicenda che non ha 
trovato molto spazio nella storiografia ufficiale. 
 
 

 
ARTISTI/E CHE SI ESPRIMONO CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 
 
http://it.youtube.com/watch?v=WN4gI1byrvA 
Adriano Celentano canta contro la violenza alle donne in duetto con Nada a “Francamente me ne 
infischio”. La canzone è “il figlio del dolore” scritta da lui stesso. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=chOSC0riWoQ 
10 aprile 2008 - Estratto delle riprese video di Gianpiero Vigliano dello spettacolo di PATRIZIO 
RANIERI CIU sul tema della violenza contro le donne. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=G6-48tKV-ig 
Nudi di fronte al male – spettacolo teatrale sulla violenza domestica - marzo 2008, teatro dell’Orsa 
di Reggio Emilia.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=ESBDgdxazGA 
La VIOLENZA ALLA DONNA ...prima la violenza sessuale poi... quella psicologica...- Estratto 
dallo spettacolo teatrale "Vorei li negozzi come quello de Walter". Testo regia e interpretazione di 
Giuseppe Mincuzzi,Assolo di Miguel Jiménez Diaz (tromba). Interpretazione magistrale dell'attrice 
Alessandra Musio. Musica di Gianluca Battisti. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=hOu37C_zR6Q 
Quando l'amore diventa una bugia e si trasforma in violenza - Regia di Luca Maisto - Musiche di 
Luigi Marchitelli - Prodotto dalla Sfiamma Production (Anno 2008) 
 
http://it.youtube.com/watch?v=YUsbCzcEoL0 
22 aprile 2008 - Serata contro la violenza sulle donne, ospite Paola Turci. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=m1FXMEqeTyo 
15 febbraio 2008 - Ventidue Spettacoli per la prima edizione della rassegna "Teatri della legalità". Il 
progetto per le scuole, diretto da Mario Gelardi e Tina Femiano e organizzato da I Teatrini e voluto 
dall'assessore regionale Corrado Gabriele, prevede la rappresentazione di spettacoli legati ai temi di 
cronaca per fare prevenzione e parlare di valori: violenza contro le donne, droga, bullismo, 
razzismo, infanzia violata, morti sul lavoro, camorra.  
 
http://it.youtube.com/watch?v=MgkAAylcImE 
Trailer del cortometraggio "Bianca". Il cortometraggio fa parte di un intervento di sensibilizzazione 
sull'argomento della violenza alle donne, frutto di un Laboratorio che ha impegnato per due anni un 
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gruppo di ragazzi su questo tema. Regia: Hendrick Wejmans - Produzione: Hagam-
Esserincomunicazione – 2004. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=bDZSNmu8mKs 
La svergognata (Spettacolo teatrale di Anita Mosca) - libero adattamento dell'omonimo romanzo di 
Sahar Khalifeh - Un delirio di voci e di storie che si intrecciano, una memoria polifonica di donne, 
attraversate dal conflitto che infuria nelle loro vite, spese tra tentativi di adattamento ad una 
condizione di subalternità e scoppi di ribellione. Diverse lingue e dialetti si susseguono e si 
aggrovigliano per raccontare, non un caso estremo di violenza o di repressione nei confronti del 
sesso femminile, ma la fatica di farsi donna in certi contesti, la ferocia di pressioni sociali e sottili 
violenze psicologiche, la crudeltà di costrizioni e limitazioni di alcuni ambienti, per cercare quella 
maledetta ineluttabile relazione, che esiste in certe società, tra l'essere donna e la vergogna, la 
femminilità e lo scandalo. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=3wzsO_-640s 
Passo a due di danza moderna sul tema della violenza sulle donne. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=6FwPqpQlc2w 
Spettacolo teatrale Nerestorie - tratto dal libro di Angela Pietranera, sulle violenze subite dalle 
donne. 
 
http://it.youtube.com/watch?v=EdJ_LM2tQtM 
Franca Rame, una delle più grandi attrici italiane, in uno dei monologhi più drammatici e sentiti. Da 
"Sesso, tanto per gradire", Franca Rame recita "Lo Stupro", ovvero la storia vera di violenza su una 
donna. 
 
 
 
Bologna, 4 luglio 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


