
UN FILM CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne, la Città di Castel Maggiore propone la visione
del film "North Country - Storia di Josey", ispirato alla storia vera di
Josey Aimes che negli USA ha intentato la prima azione legale per
molestie sessuali  sul luogo di lavoro.

Martedì 25 Novembre, ore 21
Sala Teatro Biagi D'Antona
Via La Pira 54
 ingresso gratuito

North Country
Storia di Josey
(USA, Anno  2005 , Durata  125)
Regia di Niki  Caro
Con Charlize  Theron  nella parte di Josey
Aimes
Nomination Oscar 2006: migliore attrice
protagonista (Charlize Theron) e miglior
attrice non protagonista (Frances
McDormand)
Interverranno:
Marco Monesi, Sindaco di Castel
Maggiore
Donatella Cimatti, Assessore alla
Cultura e alle Politiche per l'infanzia,
l'adolescenza, l'istruzione.

Con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha designato il 25 novembre come la “Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne” e ha invitato i governi, le organizzazioni internationali e le
ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.
Le donne attiviste hanno individuato il 25 novembre come una giornata contro la violenza
alle donne fin dal 1981. Questa data fu scelta in seguito al brutale assassinio nel 1960
delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, su ordine del
dittatore Rafael Leónidas Trujillo.
In Italia solo dal 2005 diversi Centri antiviolenza e Case delle donne hanno iniziato a
celebrare questa giornata. Ma negli ultimi anni anche istituzioni e vari enti come Amnesty
international festeggiano questa giornata attraverso iniziative politiche e culturali in
contrasto alla violenza alle donne.
A Bologna in questo campo opera la Casa delle Donne per non subire violenza,
struttura aperta dal 1990,  gestita dall'associazione onomima: un luogo dove le donne
possono confrontarsi con il problema della violenza, trovando uno spazio di ascolto e di
sostegno.La Casa delle Donne è sostenuta anche dal Comune di Castel Maggiore in qualità
di capofila dei Comuni della provincia di Bologna.
Casa delle Donne per non subire violenza - Via dell'oro 3 - 40124 Bologna
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