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C’è un limite di sopportazione che molte donne superano quando si trovano 
incastrate in rapporti che sono fatti di sopraffazione e umiliazione, di violenza 
e discriminazione. Superare questo limite è pericoloso come percorrere 
un’autostrada a piedi, come camminare sul ciglio di un burrone portando 
per mano i propri figli, perché la velocità della violenza, quando una donna 
decide di dire no, è la prima causa di morte. 

È questo limite che la Casa delle donne vuole portare sotto gli occhi di tutti, 
quello di una guerra silenziosa che continua ogni giorno a mietere vittime, 
assumendo le proporzioni di una strage. I nostri report, come ogni anno, 
registrano i dati del femicidio in Italia. Nel 2010 sono state 127 le donne uccise 
nell’ambito della violenza di genere; dall’inizio di quest’anno, solo in Emilia-
Romagna sono state già 11 le donne uccise, il dodicesimo femicidio è stato 
sventato per poco, in una lavanderia di Via Andrea Costa a Bologna. 
Sotto gli occhi di tutti noi si consuma il silenzio delle Testimoni silenziose – 
una mostra itinerante che ricorda con delle sagome le donne uccise –, che ci 
chiedono di intervenire, di prevenire, di cambiare la cultura patriarcale che 
pervade le nostre vite e i nostri immaginari. 

Per questo abbiamo voluto un festival per ricordare la Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne: per ricordare il lavoro di chi ogni giorno 
combatte contro questo stato di cose, tra mille difficoltà e pochi finanziamenti, 
per portare alla luce questo limite, che non deve più esser superato o 
giustificato dai media, dal virilismo di ritorno e da una cultura della 
mercificazione del corpo femminile. 

Il nostro festival è giunto alla sesta edizione e si è ingrandito di collaborazioni 
con associazioni e enti non solo territoriali. Questo spazio di comunicazione e 
dialogo è diventato un punto di riferimento nazionale, con oltre 35 eventi in 
programma, caratterizzandosi come l’unico appuntamento di questa portata 
in grado di dare un’offerta formativa e culturale multidisciplinare, allo stesso 
tempo specialistica ma anche divulgativa, sul tema della violenza di genere.

Quest’anno il nostro Servizio minori compie dieci anni.
Lo festeggeremo per ricordarvi che oltre a una Casa delle donne esiste una 
Casa dei bambini. Perché dietro le donne ci sono sempre i figli e le figlie, che 
assistono a scene di violenza, che sono abusati o uccisi. 
Come Rashid Pistone, un bimbo di due anni ucciso insieme alla madre il 6 
febbraio scorso a Bologna: Ilham Azounid, mentre era incinta, aveva trovato 
protezione presso la nostra struttura. 
A lui, ai bambini, alle bambine, a tutte le donne che subiscono violenza, 
dedichiamo questo festival.

Chiara Cretella

Limite di sopportazione.

I privati e le aziende possono:

Fare donazioni in denaro deducibile dal reddito sul conto corrente postale intestato a:

Casa delle donne per non subire violenza
Conto corrente Postale: 32732547
IBAN IT 73M 07601 02400 000032732547 

Oppure con bonifico bancario:

CARISBO, Agenzia di via Farini, 22 - 40124 Bologna
IBAN: IT 70 A063 8502 4010 7400 0517 93T

BANCA UGF, Via Indipendenza, 8/H - 40121 Bologna
IBAN: IT 10 T031 2702 410 CC0610110563

Donare il 5 per mille alla Casa delle donne

CF 92023590372
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promotrice

Via Dell’Oro 3, 40124 Bologna
Accoglienza Tel. 051 333173
Uffici Tel. 051 6440163
Fax 051 3399498 
info.casadonne@women.it
www.casadonne.it

http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.com/
http://facebook.com/festival.laviolenzaillustrata

con il patrocinio di

 organizzazione

Petra Crociati
Valeria D’Onofrio
Simona Gaffuri 
Giulia Gitti
Anna Pramstrahler
Inma Mora Sànchez
Anna Maria Volpe

 direzione

Chiara Cretella

con il contributo di

Settore cultura

coorDINaMeNto
DoNNe BoloGNa

in collaborazione con

aSSocIaZIoNe
aFFINItÁ lettIVe 

GruPPo MarIja 
GIMButaS

ceNtro StuDI Sul GeNere 
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uNIVerSItÀ DI BoloGNa

C.I.R.VI.S.
CentRo InteRdIpaRtImentale dI RICeRCa 

Sulla VIttImologIa e Sulla SICuRezza 
unIVeRSItà dI Bologna

SocIetÁ ItalIaNa 
DI VIttIMoloGIa
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caSteNaSo e DI BuDrIo
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aSSocIaZIoNe
Hecate

aNatroccolo 
roSa aSD

aSSocIaZIoNe 
DoNNe D’arte GruPPo ’98

aSSocIaZIoNe
culturale

eMISFero creatIVo

eC-pRojeCt
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SocIetÁ ItalIaNa 
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Mostre

	 MAr	Conferenza	
	 8	stampa

	 Mer	Presentazione libro
	 9	Undicesimo  
  comandamento. 
  Uccidi chi non ti ama.

	 GIo	Convegno
	 10	Carlotta osserva tutto: 
  bambini tra genitorialità 
  e violenza domestica.
 

	 sAB	Cena itinerante
	 12	Mi Casa es tu casa.

	 LUN	Incontro 
	 14	Ti do i miei occhi.
  Donne/Migrazione- 
  Alterità/Violenza.
		

	 MAr	Presentazione libro
	 15	L’invenzione della
	  virilità. 
  Politica e immaginario
  maschile nell’Italia
  contemporanea.

	 Mer	Presentazione libro 
 16 Il libro delle streghe.
  Dodici storie di donne  
  straordinarie, maghe, streghe
  e sibille.

	 GIo	Presentazione libro
 17 Educazione sessista. 
  Stereotipi di genere nei libri
  delle elementari.
	

	 VeN Presentazione libro
	 18	 Salariate dell’amore. Storie
  e faccende di meretrici
  nell’Ottocento bolognese.

	 VeN Proiezione film
	 18	 Racconti da Stoccolma.

	 sAB	Proiezione film
	 19	Precious.
 

	 LUN	Monologo teatrale
	 21	I fiori spezzati. 
  Canto per Malalai Joya.
   Proiezione documentario
  I nemici della felicità.

	 MAr	Presentazione libro
	 22	Femicidio. Dati e riflessioni
  intorno ai delitti per violenza
  di genere.

	 MAr	Seminario
	 22	Ingeborg Bachmann 
  e la devastazione dell’amore.

	 Mer	Presentazione libro
	 23	Hina.
  Questa è la mia vita. 
  Storia di una figlia ribelle 

	 Mer	Dimostrazioni di autodifesa
	 23	Do the right thing!

	 Mer	Presentazione libro
	 23	Nozze di sangue.
  Storia della violenza coniugale. 

	 Mer	Dibattito
	 23	L’attivismo femminista e la  
  promozione dei diritti
  delle donne.

	 GIo	Seminario
	 24	Perché restano con loro?
  Disuguaglianze di genere 
  e legame con il partner violento.

	 GIo	Convegno 
	 24	L’Università al femminile. 
  La forza della cultura contro
  la violenza di genere.  
  

	 GIo	Seminario
	 24	Donne esibite
  violenze nascoste. 
  Dove eravamo rimasti?
  Proiezione
  Donne esibite
  violenze nascoste.
  Spettacolo teatrale
  Pronto soccorso.
  Dibattito 

	 GIo	Reading teatrale
	 24		La torre d’Avorio e altre storie. 

	 VeN	Presentazione libro
	 25	Strategie efficaci per
  il contrasto ai maltrattamenti
  e allo stalking. Aspetti
  giuridici e criminologici.

	 VeN	Reading
	 25	Parole di donne 
  contro la violenza.

	 VeN	Incontro
	 25	Respirare violenza.
  L’immagine della donna
  trasmessa dai media.

	 VeN	Spettacolo teatrale
	 25	Ricordati bimba.
   Dibattito 

	 VeN	Dibattito
	 25	Violenza sulle donne… 
  Una storia infinita.

	

	 sAB	Presentazione libro
	 26	Voci dal verbo violare. 
  Analisi e sfide educative
  contro la violenza
  sulle donne.

	 LUN	Performance-reading
	 28		Oggetto di violenza. 
  Racconti di vite violate
  Presentazione libro e reading
  Poete a nordest.

	 Mer	Presentazione rivista
	 30	Violenza. Numero
  monografico di «Genesis.
	

	 ott	Mostra 
	 22	Ci sono notti che non
	 DIC	accadono mai. 
	 1	
  

	 NoV	Installazione
	 15/30	Sacrario intimo.

	 NoV	Mostra
	 21	Come simili.
	 DIC	Finché gli uomini e le donne 
	 3	non si considereranno
   come simili.

	 NoV	Installazione
	15/30	Domestic(h)ated.
	 	

cinemalegenda libri incontri mostre

Tutti gli eventi 
sono a ingresso 

gratuito.
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Sala Savonuzzi di Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore, 6 - Bologna

ore 11,00-12,00

Conferenza stampa 

Intervengono

•	 Annamaria Tagliavini
 Settore cultura Comune di Bologna

• Angela Romanin 
 Responsabile Formazione Casa delle donne

• Silvia Carboni 
 Responsabile Servizio Minori Casa delle donne

• Chiara Cretella
 Ufficio Promozione Casa delle donne

Libreria Melbook 
Via Rizzoli, 18 - Bologna

ore 18,00   presentazione libro 

Undicesimo comandamento. 
Uccidi chi non ti ama.
di	Elena Mearini,	Perdisa	Pop,	Bologna,	2011

Il romanzo racconta la 
violenza domestica, il 
complesso e drammatico 
meccanismo psicologico 
che lega le vittime ai loro 
carnefici fino alla perdita di 
senso e di identità. 
«Elena Mearini scrive ogni 
singola frase con la stessa 
terribile forza e la stessa 
fantasia visionaria di un 
eroe che si batta, da solo, 
per salvare il mondo» 
(Raul Montanari).

Intervengono

•	 Maria Grazia Negrini
 Presidente Tavola delle donne sulla violenza e sulla 

sicurezza della città

• Antonio Paolacci 
 Direttore editoriale Perdisa Pop

• Alessandro Berselli 
 Scrittore

• Elena Mearini
 Autrice del libro

mER 
9

mAR 
8
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Sala delle Conferenze del Quartiere Santo Stefano
Via Santo Stefano, 119 - Bologna

ore 8,45-13,00  Convegno

Carlotta osserva tutto: bambini tra 
genitorialità e violenza domestica 
Riflessioni	sui	10	anni	di	attività	del	Servizio	Minori	
della	Casa	delle	donne

Intervengono

• Simona Lembi      
Presidente del Consiglio comunale di Bologna

• Susanna Bianconi      
Presidente Casa delle donne

• Mariagnese Cheli      
Azienda Usl di Bologna, Centro Specialistico   
contro i maltrattamenti all’Infanzia Il	Faro

• Caterina Righi      
Responsabile Accoglienza Casa delle donne

• Silvia Carboni      
Responsabile Servizio Minori Casa delle donne

• Clede Maria Garavini      
Responsabile U.O.C. Salute Donna, Infanzia, Adolescenza 
Azienda Usl di Bologna

• Maria Elena Montenegro     
Consultorio Familiare, Azienda Usl di Bologna

• Annalisa Faccini      
Responsabile Servizio Tutele e Protezioni del Comune   
e del Pronto Intervento Provinciale

• Masha Romagnoli      
Operatrice Servizio Minori Casa delle donne

GIO 
10
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Partenza da Betty & Books
Via Rialto 23/a - Bologna 
 

ore 19,00-22,00 Cena itinerante 

Evento	a	cura	di	Sexyshock	in	collaborazione	con
Betty	&	Books	

Mi Casa es tu casa
Una	cena	itinerante	alla	scoperta	delle	case	di	Via	Orfeo

Quattro portate, una in ogni casa alla 
scoperta dei tuoi vicini e del quartiere, 
un’occasione per chiacchierare e 
conoscersi. 
In ogni casa informazioni e materiali 
sulla violenza di genere e le strategie 
di resistenza delle donne.

SAB 
12
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Consultorio Augusta Pini
Via De’ Buttieri, 13 D - Bologna
 

ore 18,00   Incontro

Evento	a	cura	della	Fondazione	Augusta	Pini	ed	Istituto	del	
Buon	Pastore	Onlus

Ti do i miei occhi
Donne/Migrazione-Alterità/Violenza

Possiamo pensare che 
l’arrivo delle famiglie 
migranti in Italia abbia 
come conseguenza, 
all’interno di esse, 
un capovolgimento dei 
ruoli, che può alimentare 
tensioni e manifestazioni di 
violenza volte a recuperare 
potere e autorità. 
In questo incontro, 
prenderemo in 

considerazione il modo in cui nella donna s’incarna questa 
“alterità”, come essa viene trattata nelle culture e i destini 
che la psicoanalisi offre a questa differenza. 

Intervengono

• Dott.ssa Laura Rodrigo	 	 	
Consultorio Augusta Pini

• Dott.ssa Susana Liberatore	 	 	
Consultorio Augusta Pini

a seguire Aperitivo 

LUN 
14
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Sala ex Refettorio dell’Istituto Storico Parri
Via Sant’Isaia, 20 - Bologna 

ore 18,00   presentazione libro 

L’invenzione della virilità
Politica	e	immaginario	maschile	nell’Italia	
contemporanea
di	Sandro Bellassai,	Carocci,	Roma,	2011

“Inventato” per proteggere la mascolinità tradizionale, il 
virilismo ha rappresentato il pilastro retorico delle culture 
nazionaliste, imperialiste, autoritarie e razziste, per poi farsi 
via via più evanescente e screditato. 
Ma è davvero conclusa la sua storia?

Intervengono

• Susanna Bianconi     
Presidente Casa delle donne

• Luca Alessandrini     
Direttore Istituto Storico Parri

• Vinzia Fiorino     
Ricercatrice di Storia contemporanea presso l’Università  
di Pisa

• Sandro Bellassai     
Ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università  
di Bologna

• Annamaria Tagliavini      
Direttrice Biblioteca Italiana delle donne 	
Presenterà	il	bando	di	concorso	per	una	campagna		
di	sensibilizzazione	contro	la	violenza	sessuale

Banchetto	della	Libreria	Trame

mAR 
15
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Libreria delle Moline 
Via delle Moline, 3 - Bologna
 

ore 17,30   presentazione libro 

Il libro delle streghe.
Dodici	storie	di	donne	straordinarie,	maghe,	streghe	
e	sibille.	
di	Joyce Lussu,	a	cura	di	Chiara Cretella,	Gwynplaine,	
Camerano,	2011

Streghe e sibille sono le protagoniste di questi dodici racconti 
in bilico tra fantasia, ricostruzione storica, tradizione   
e leggenda. 
Joyce Lussu ci conduce alla scoperta dell’immagine perduta 
delle “donne sagge” da sempre perseguitate dal potere 
androcratico. 
Streghe e sibille possono così riemergere, perdere finalmente 
l’immagine distorta dagli specchi deformanti della storia 
maschile e assurgere a simbolo di un femminile rimosso 
perché rivoluzionario.

Intervengono

• Vittoria Ravagli       
Gruppo Marija Gimbutas

• Marcella Piccinini      
Regista

• Chiara Cretella       
Curatrice del volume

mER 
16
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Libreria Trame 
Via Goito, 3/C - Bologna 

ore 18,00   presentazione libro 

Educazione sessista.
Stereotipi	di	genere	nei	libri	delle	elementari.
di	Irene Biemmi,	Rosenberg	&	Sellier,	Torino,	2010

Esiste un mondo popolato da valorosi cavalieri, dotti 
scienziati e padri severi ma anche da madri dolci e affettuose, 
casalinghe felici, streghe e principesse; in questo stesso 
mondo i bambini sono indipendenti, coraggiosi e dispettosi 
mentre le loro coetanee – bionde e carine – vestono di rosa, 
sono educate e servizievoli. 
Questo libro mette a disposizione di lettrici e lettori un kit 
di strumenti (di tipo sia quantitativo che qualitativo) che 
l’autrice ha testato in una ricerca condotta su un campione 
di testi di alcune delle maggiori case editrici italiane.

Intervengono

• Valeria D’Onofrio     
Ufficio Promozione Casa delle donne  

• Silvia Leonelli      
Docente di Teorie e modelli educativi delle differenze di 
genere presso l’Università di Bologna

• Irene Biemmi      
Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Firenze 

GIO 
17
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Libreria Trame 
Via Goito, 3/C - Bologna 

ore 18,00   Presentazione libro 

Salariate dell’amore.
Storie	e	faccende	di	meretrici	nell’Ottocento	bolognese
di	Sara Accorsi	e	Anna Natali,	Maglio,	San	Giovanni	in	
Persiceto,	2010

Il testo descrive il fenomeno 
della prostituzione nel territorio 
bolognese, nei decenni 
immediatamente pre e post 
unitari (1850-1880). Partendo 
dai documenti conservati 
nell’Archivio comunale di Persiceto 
e nell’Archivio di Stato di Bologna, 
attraverso monologhi costruiti 
sui fatti documentati, prende 
parola un mondo in cui la miseria 
economica è miseria sociale e 
culturale. 

Con	le	autrici	intervengono	

• Maria Grazia Negrini
 Presidente Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza 

della città

• Alessandra Carloni
 Attrice
	 Presenterà	un	laboratorio	di	teatro	ispirato	al	libro.

a seguire  Aperitivo

VEN 
18
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Cinema Lumière | Sala Officinema/Mastroianni
Via Azzo Gardino, 65 - Bologna

ore 19,45   Saluti 

• Gabriella Montera 
 Assessora alle pari opportunità della Provincia di Bologna

• Susanna Bianconi 
 Presidente Casa delle donne 

a seguire  Proiezione film 

Racconti da Stoccolma.
Regia	di	Anders Nilsson,	con		Oldoz Javidi, Lia Boysen, 
Reuben Sallmander,	Teodora	Film,	Germania-Svezia,	2008,	133’

La violenza quotidiana e segreta, in particolar modo contro 
le donne, è il tema del film Racconti da Stoccolma, vincitore 
del Premio Amnesty International nella sezione Panorama 
del 57º Festival di Berlino. Ed è proprio la Svezia, modello 
di civile parità e libertà conquistata da decenni, il posto 
dove si svolgono i tre racconti che ci fanno capire che questo 
fenomeno, arcaico e distruttivo, è una sorta di rovescio della 
medaglia della nostra civiltà.

Sarà	presente	il	tavolo	della	libreria	delle	donne
con	bibliografie	dedicate	all’argomento

VEN 
18
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Cinema Lumière | Sala Officinema/Mastroianni
Via Azzo Gardino, 65 - Bologna

ore 18,00  Saluti 

• Valeria D’Onofrio 
 Casa delle donne

a seguire  Proiezione film 

Precious
Regia	di	Lee Daniels,	con	Mo’Nique Imes, Mariah Carey, 
Lenny Kravitz,	Lee	Daniels	Entertainment,	USA,	2009,	110’

Nella Harlem povera e disagiata degli anni Ottanta, vive 
l’adolescente Precious, obesa e semianalfabeta, che tra mille 
difficoltà cercherà una strada verso la libertà dalla violenza. 
Il film più premiato dell’anno ha vinto 2 Oscar 2010; un 
Golden Globe 2010; 3 premi al Sundance Film Festival; 
People’s Choice Award al Toronto International Film Festival 
2009; 5 Independent Spirit Awards 2010.

Sarà	presente	il	tavolo	della	libreria	delle	donne
con	bibliografie	dedicate	all’argomento

SAB 
19
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Libreria delle donne
Via San Felice n. 16 A - Bologna

ore 18,00  Saluti 

• Masha Romagnoli 
 Casa delle donne

a seguire Monologo teatrale 

I fiori spezzati. 
Canto	per	Malalai	Joya
Di	Dale Zaccaria	

Brani di Franca Rame (Lo	stupro); Sylvia 
Plath (La	Campana	di	vetro); Sibilla	
Aleramo (Una	donna); Cetta Petrollo 
(Femmina); Brenda Porster (Antigone	in	
Apulia); Alda Merini (La	pazza	della	porta	
accanto); poesie di Dale Zaccaria (Canto	
per	Malalai	Joya	e	Franca	Rame;	La	sera	
delle	peonie). Letture dal libro di Malalai 
Joya, Finché	avrò	voce (Piemme, 2010).

a seguire  Proiezione documentario

I nemici della felicità
Regia	di	Eva Mulvad,	Danimarca,	2006,	58’

Malalai Joya, eletta come membro del parlamento afgano, 
ha pubblicamente denunciato la presenza in parlamento di 
persone da lei definite “signori e criminali di guerra”. È stata 
paragonata a Aung San Suu Kyi, simbolo del movimento 
democratico in Birmania ed ha subito 4 attentati. È stata 
definita la donna più coraggiosa del mondo. Il film ha 
ottenuto il premio Silver Wolf Award all’IDFA di Amsterdam 
2006 e il Premio Sundance 2007.

LUN 
21
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Aula Magna della Regione Emilia-Romagna
Via Aldo Moro, 30 - Bologna

ore 15,00  Presentazione libro 

Femicidio. 
Dati	e	riflessioni	intorno	ai	delitti	per	violenza	di	genere

Una raccolta di saggi sui dati 
degli ultimi anni e le analisi 
trasversali della ricerca 
sul femicidio in Italia e in 
altri paesi, con interventi 
di alcune tra le maggiori 
studiose sull’argomento.

Introducono

• Teresa Marzocchi 
 Assessore alla Promozione delle politiche sociali e 

di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, 
associazionismo e terzo settore della Regione Emilia-
Romagna

• Anna Pramstrahler 
 Casa delle donne 

Intervengono

• Cristina Karadole
 Casa delle donne 

• Anna Costanza Baldry 
 Psicologa e criminologa della Seconda Università degli Studi 

di Napoli

• Lucia Beltramini 
 Psicologa dell’Università di Trieste

• Jasna Podreka 
 Sociologa dell’Università di Lubiana

• Barbara Spinelli 
 Avvocata

• Rossella Selmini 
 Servizio Politiche per la Sicurezza e la Polizia Locale della 

Regione Emilia-Romagna

mAR 
22
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mAR 
22Libreria delle Moline 

Via delle Moline, 3 - Bologna

ore 17,30  Seminario 

Ingeborg Bachmann 
e la devastazione dell’amore

Poetessa, nota anche come Ruth Keller è stata una delle 
voci più significative del panorama letterario europeo 
novecentesco. 
Al centro dell’incontro è il ciclo incompiuto Todesarten (Cause	
di	morte) che ha come presupposto una catena di delitti 
invisibili, crimini che avvengono senza spargimento di 
sangue, come Bachmann scrive nel prologo a Il	caso	Franza, 
alla fin fine una versione della devastazione attraverso 
l’amore nel femminile. 

Intervengono

• Luisella Mambrini 
 Psicoanalista membro SLP, AMP e Consultorio Augusta Pini

• Claudia Pozzana 
 Docente di Lingua e letteratura cinese presso l’Università di 

Bologna

Lettura	di	brani	tratti	dall’opera	di	Ingeborg	Bachmann	
a	cura	del	Gruppo Liberthe
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Salone G. Di Vittorio, 3° piano 
Camera del lavoro
Via Marconi, 67/2 - Bologna 

ore 14.30-17.30 Presentazione libro

Evento	a	cura	della	Cgil	Donne	di	Bologna

La violenza sulle donne 
non ha confini, né frontiere

Hina. Questa è la mia vita. 
Storia di una figlia ribelle 
di	Gian Maria Monti	e Marco Ventura,	Piemme,	Milano,	2011

A quasi cinque anni dall’omicidio, esce il diario 
dell’adolescente pachistana uccisa dal padre nel bresciano. 
Con le paure, i sogni e gli amori di una ragazza spezzata in 
due tra le sue origini e la sua vita in Italia.

Intervengono

• Milena Schiavina 
 Responsabile Sportello donna CGIL Bologna 

• Nadia Tolomelli 
 Segreteria CGIL Bologna 

• Gian Maria Monti 
 Coautore del libro 

• Barbara Spinelli 
 Avvocata  

• Angela Romanin 
 Responsabile Formazione Casa delle donne 

mER
23

mER 
23Piazza coperta di Biblioteca Salaborsa

Piazza Nettuno, 3 - Bologna

ore 16,30  Dimostrazioni 

Evento	a	cura	di	Anatroccolo	rosa.
Associazione	socio-educativa	all’autodifesa

Do the right thing!
Dimostrazioni	di	autodifesa	femminile	aperte	al	pubblico

Una pratica di consapevolezza corporea che rafforza l’autostima, 
fa acquisire determinazione, aiuta nella gestione dei conflitti nei 
rapporti interpersonali in tutti gli ambiti della vita quotidiana. 
L’autodifesa è solo l’estrema risorsa, se messa in atto è già 
fallimentare, in quanto insegna a non cadere in situazioni di 
pericolo attraverso una fondamentale valutazione del rischio. 
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Sala ex Refettorio - Istituto Storico Parri
Via Sant’Isaia, 20 - Bologna

ore 18,00  Presentazione libro 

Nozze di sangue. 
Storia	della	violenza	coniugale
di	Marco Cavina,	Laterza,	Roma-Bari,	2011

In queste pagine Marco Cavina indaga un tema di grande 
attualità, ricostruendo secoli di storia in cui la violenza maritale 
è stata prima giustificata dall’ambiente culturale circostante e 
poi divenuta un crimine perseguito in tutta Europa, ma la cui 
giustificazione è ancora fortemente radicata nel tessuto sociale. 

Intervengono

• Gabriella Montera      
Assessora alle pari opportunità della Provincia di Bologna

• Chiara Cretella 
 Ufficio Promozione Casa delle donne 

• Luca Alessandrini 
 Direttore Istituto Storico Parri

• Lucia Ferrante 
 Docente di Storia delle donne e di genere presso l’Università 

di Bologna

• Marco Cavina 
 Docente di Storia del diritto medievale e moderno presso 

l’Università di Bologna

Banchetto	della	Libreria	Trame

mER
23

mER 
23Centro documentazione delle donne

Via del Piombo, 7 - Bologna

ore 19,00  Dibattito

Evento	a	cura	di	Mujeres	Libres	in	collaborazione	con	il	Centro	
di	documentazione	delle	donne	di	Bologna

L’attivismo femminista e la promozione
dei diritti delle donne

Intervengono	

• Collettivo Mujeres Libres

• Anna Pramstrahler 
 Casa delle donne

• Barbara Spinelli 
 Avvocata

• Claudia Signoretti
 Fondazione Pangea Onlus

• Paola Zappaterra 
 Responsabile Centro documentazione delle donne di 

Bologna

Presentazione del Rapporto ombra sull’attuazione della 
CEDAW (Convenzione	per	l’eliminazione	delle	discriminazioni	
contro	le	donne) in Italia. 
Avremo l’occasione di parlare del contributo che collettivi e 
gruppi di donne italiani hanno dato, assieme alle donne 
della piattaforma Lavori	in	corsa:	30	anni	CEDAW, per redarre 
il Rapporto ombra, illustrato all’Onu a luglio di quest’anno e 
che a portato importanti conseguenze politiche per il nostro 
paese.



Facoltà di Scienze della Formazione
Aula I, Via Zamboni, 32 - Bologna

ore 10,00-13,00 Seminario 

Evento	a	cura	del	CSGE-Centro	studi	sul	genere	e	l’educazione	
del	Dipartimento	di	Scienze	dell’Educazione	dell’Università	di	
Bologna

Perché restano con loro? 
Disuguaglianze	di	genere	e	legame	con	il	partner	violento

Intervengono

• Manuela Gallerani 
 Docente di Pedagogia generale presso l’Università di 

Bologna 

• Federica Santangelo 
 Assegnista di Ricerca presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Bologna

La ricerca presentata mira all’approfondimento dei principali 
filoni teorici sul tema dell’interruzione delle relazioni 
violente (la teoria dell’impotenza appresa, la teoria 
dell’intrappolamento psicologico, la teoria dell’investimento 
e la teoria dell’azione razionale) cercando di comprendere se, 
come e quanto siano in grado di spiegare i comportamenti 
decisionali di un campione nazionale di donne che hanno 
subito violenze ripetute da parte del partner. 
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GIO 
24 Aula dei Poeti

Dipartimento di Sociologia Achille Ardigò 
Facoltà di Scienze Politiche
Strada Maggiore, 45 - Bologna 

Evento	a	cura	del	C.I.R.Vi.S
Centro	interdipartimentale	di	ricerca	sulla	vittimologia	
e	sulla	sicurezza	dell’Università	di	Bologna

Ore 15-18  Convegno

L’Università al femminile. 
La	forza	della	cultura	contro	la	violenza	di	genere

Presentazione	del	Progetto	Europeo	GAP-Gender-based 
Violence, Stalking and Fear of Crime

Intervengono

• Roberta Bisi 
 Direttore C.I.R.Vi.S. - Università di Bologna

• Raffaella Sette 
 Docente di Criminologia dell’Università di Bologna

• Susi Pelotti 
 Docente di Medicina legale; Presidente del Comitato per le 

pari opportunità dell’Università di Bologna

• Marina Brollo
 Preside Facoltà di Economia; Presidente del Comitato per le 

pari opportunità dell’Università degli Studi di Udine 

• Anna Costanza Baldry 
 Psicologa e criminologa della Seconda Università degli Studi 

di Napoli

• Cristina Karadole 
 Gruppo di ricerca sul Femicidio della Casa delle donne 

GIO 
24



28 | FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA | 29

GIO 
24 Cinema Italia

Via Nasica, 38 - Castenaso

ore 15,00  Incontro

Evento	a	cura	di	SPI-CGIL	leghe	di	Castenaso	e	Budrio

Donne esibite, violenze nascoste. 
Dove eravamo rimasti?
 
Presentazione	e	saluti

• Siriana Nannucci
 Segretario Lega di Castenaso

• Raul Piazzi 
 Segretario Lega di Budrio

• Stefano Sermenghi 
 Sindaco di Castenaso

• Carlo Castelli 
 Sindaco di Budrio, Presidente Unione delle Terre di Pianura

a seguire Proiezione in anteprima del filmato

Donne esibite, violenze nascoste.

Cinema Italia
Via Nasica, 38 - Castenaso

Ore 15:45  Spettacolo teatrale

Pronto soccorso 
Compagnia	teatrale	Dalla	parte	di	Medea,	ideato	e	diretto	da	
Antonella Cosentino

Ironica riflessione sulle varie manifestazioni della violenza 
sulle donne e sui luoghi comuni che ad essa si associano. 
Lo stesso nome della compagnia tenta di sfatare un luogo 
comune, quello di Medea, violenta ed irrazionale che per 
vendicarsi del tradimento  del marito arriva ad uccidere i 
suoi stessi figli. In realtà si preferisce accogliere la versione, 
peraltro accreditata, di una Medea vittima ed infangata 
ingiustamente dall’accusa del più atroce dei misfatti, 
quello appunto di infanticidio, che rialza tuttavia la testa e 
ricostruisce la propria vita.

Ore 16:45  Dibattito 

Intervengono

• Giorgio Tonelli	
	 Assessore alla cultura Comune di Castenaso 

giornalista de Il	Resto	del	Carlino 

• Angela Romanin 
 Responsabile Formazione Casa delle donne

• Clede Maria Garavini 
 Responsabile UOC Salute Donna, Infanzia e Adolescenza AUSL 

di Bologna

• Luisa Cigognetti 
 Consigliera Pari Opportunità Comune di Budrio

• Rossella Mariuz 
 Avvocato UDI 

• Jessica Marino 
 Psichiatra 

• Ivana Sandoni	
 Responsabile Coordinamento Donne Prov. SPI CGIL Bologna

a seguire Aperitivo

GIO
24
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GIO 
24 Libreria Trame 

Via Goito, 3/C - Bologna

Ore 18 Reading teatrale

Evento	a	cura	dell’Associazione	Hecate	

La torre d’Avorio e altre storie 
Reading	di	brani	sulla	violenza	di	genere
con	Alice Reina	e	Rosella Ciman,	testi	di	Alice	Reina

Un reading di favole moderne, storie di donne per riflettere e 
trovare altri finali, nuove storie, per raccontare il viaggio che 
porta dalla violenza alla riscoperta di sè, dalla torre-prigione 
ai prati in cui cavalcare.

a seguire Aperitivo

VEN
25 Aula Colonne dell’AUSL

Viale Pepoli, 5 - Bologna 

Ore 10-12  Presentazione libro

Evento	a	cura	dell’AUSL	di	Bologna	e	della	Casa	delle	donne	

Strategie efficaci per il contrasto 
ai maltrattamenti e allo stalking
Aspetti	giuridici	e	criminologici
di	Anna Costanza Baldry, Fabio Roia, Franco Angeli,	
Milano,	2011.	

Questo manuale fornisce risposte concrete, tecniche, 
scientifiche e normative su cosa si può fare nei casi di 
maltrattamenti e stalking, guidando il lettore nella 
comprensione degli strumenti, dei loro vantaggi, limiti e 
ambiti di applicazione, attraverso anche una disamina delle 
più recenti sentenze che costituiscono un importante supporto 
a tutti coloro che operano nel settore. 

Intervengono

• Clede Maria Garavini 
 Responsabile UOC Salute Donna - Infanzia e Adolescenza 

AUSL di Bologna

• Angela Romanin 
 Ufficio Formazione Casa delle donne 

• Vincenzo Stingone  
 Questore di Bologna

• Vittorio Tomasone 
 Generale di Brigata, Comandante Legione Carabinieri 

Emilia-Romagna

• Alfonso Manzo  
 Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri

• Anna Costanza Baldry 
 Psicologa e criminologa della Seconda Università degli Studi 

di Napoli

• Fabio Roia 
 Magistrato
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VEN
25 Lortica

Via Mascarella, 26 – Bologna	

Ore 17,30  Reading 

Evento	a	cura	del	Gruppo	’98	di	poesia	
	
Parole di donne contro la violenza

Una lettura collettiva di testi poetici sul tema dello stupro e 
della violenza fisica e psicologica sulle donne, sulla pace e le 
relazioni ecologiche fra i sessi. 

Durante	la	lettura	saranno	offerte	degustazioni
di	tisane	biologiche

VEN
25 Sala del Consiglio del Comune 

Piazza Martiri, 6 - Sasso Marconi
							

Ore 20 Incontro

Evento	a	cura	del	Gruppo	Marija	Gimbutas

Respirare violenza.
L’immagine	della	donna	trasmessa	dai	media	e	la	sua	
influenza	nell’educazione	delle	future	donne	e	dei	futuri	
uomini

Letture	da	Michela Marzano,	Sii bella e stai zitta,	da	Concita 
De Gregorio,	Malamore,	da	Maria Di Rienzo,	Voci dalla 
rete	e	da	altri	testi	in	tema.	

Lettura	da	parte	di	ragazze	e	ragazzi	delle	scuole	medie	di	
Sasso	Marconi	e	presentazione	di	materiali	prodotti	nel	corso	
del	progetto,	proposto	dal	Gruppo Gimbutas	e	sviluppato	in	
collaborazione	con	le	insegnanti	di	Lettere.	
In	collaborazione	con	la	Scuola	secondaria	di	primo	grado	
Galileo	Galilei	di	Sasso	Marconi.

Interventi	del	pubblico	e	delle	associazioni	aderenti



34 | FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA | 35

VEN
25 Cineteatro Galliera Hall

Via Matteotti, 25 – Bologna 
							

Ore 21,00 Spettacolo teatrale

Evento	a	cura	dell’Associazione	Emisfero	Creativo

Ricordati bimba.
Atto	unico	per	tre	attori

Con	Maria Grazia Maffia, Paola Piccioli,    
Francesco Simonetta
Regia-drammaturgia	di	Maria Grazia Maffia,	50’

Il tema della violenza e del dolore, rappresentati sotto 
la patina della normalità, della consuetudine familiare, 
dell’apparenza, sono al centro di Ricordati	bimba dove si 
affronta il tema della violenza infantile e dei suoi risvolti, 
attraverso le problematiche di una giovane donna, causate 
da un antico ed insuperabile trauma. Si manifesteranno 
durante una cena apparentemente normale, nella quale si 
narra una storia colma di emozioni e pensieri non rivelati.

a seguire Dibattito 

Conduce	Laura Saracino	
Operatrice di Accoglienza della Casa delle donne

Ingresso	a	pagamento	con	riduzione	studenti

VEN
25 Sala dello Zodiaco di Palazzo Rosso 

Via Marconi, 5 - Bentivoglio
							

Ore 21,00 Dibattito

Evento	a	cura	del	Comune	di	Bentivoglio

Violenza sulle donne… Una storia infinita

Intervengono

• Flaviana Bagnoli 
 Assessore alle Pari Opportunità e Politiche Sociali del Comune 

di Bentivoglio

• Augusto Balloni
 Docente di Antropologia Criminale presso l’Università  

di Bologna

• Mariano Cimino 
 Comandante Luogotenente della Caserma dei Carabinieri  

di Bentivoglio

• Massimiliano Galloni	
 Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale  

Reno-Galliera

• Deborah Casale 
 Responsabile case rifugio della Casa delle Donne
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SAB
26 Libreria delle donne

Via San Felice n. 16A - Bologna

Ore 17,30  Presentazione libro

Voci dal verbo violare. 
Analisi	e	sfide	educative	contro	la	violenza	sulle	donne
A	cura	di	Chiara Cretella, Cinzia Venturoli,	I	libri	di	Emil,	
Bologna,	2010

Con	testi	di	Maurizia Cotti, Chiara Cretella, Rossella 
Ghigi, Erica Lanzoni, Silvia Leonelli, Stefania Lorenzini, 
Rosy Nardone, Caterina Righi, Cinzia Venturoli

Intervengono

• Loredana Magazzeni 
 Gruppo ’98 di Poesia

• Cinzia Venturoli 
 Storica e cocuratrice del volume

• Caterina Righi 
 Responsabile Accoglienza Casa delle donne 

Che cos’è la violenza sulle donne? Com’è è possibile 
prevenirla? Quali sono le specifiche competenze per operare 
nel sostegno alle donne che subiscono violenza? 
Questo testo composto a più voci nasce per dare una risposta 
a tali quesiti. 

LUN
28 Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio 

Piazza Maggiore, 6 - Bologna

Ore 17 Performance-reading

Evento	a	cura	dell’Associazione	Affinità	Lettive

Oggetto di violenza. Racconti di vite violate

Intorno a un cumulo di stracci, le voci degli oggetti, 
strumenti o testimoni di violenza, introdurranno storie di 
donne. I racconti sono  ispirati a fatti di cronaca tratti dall’ 
indagine sul femicidio della Casa delle Donne.

Leggono	Licia Navarrini, Anna Amadori, Alice De Toma

• Annamaria Tagliavini 
 Direttrice Biblioteca Italiana delle donne
	 Presenterà	il	bando	di	concorso	per	una	campagna	di	

sensibilizzazione	contro	la	violenza	sessuale

Ore 18,30 Presentazione libro e reading

Evento	a	cura	dell’Associazione	Donne	d’Arte	

Poete a nordest
Ellerani,	Trieste,	2011

Con	testi	di	Antonella Bukovaz, Marina Moretti, Mary 
Barbara Tolusso, Marina Giovannelli, Gabriella 
Musetti, Claudia Voncina	e	opere	di	Marina Battistella, 
Nadia Blarasin, Benedetta Jandolo, Angela Marchionni, 
Emanuela Santoro

Il	reading	è	presentato	da	Loredana	Alberti,   
Augusto Debernardi, Enzo Santese	
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Centro documentazione delle donne
Via del Piombo, 7 - Bologna

Ore 18.00 Presentazione rivista

Evento	a	cura	del	Centro	documentazione	delle	donne
Società	delle	storiche	e	Casa	delle	donne	

Violenza di genere nelle relazioni di intimità.
Violenza,	numero	monografico	di	«Genesis.	Rivista	della	
Società	Italiana	delle	Storiche»,	a	cura	di	Maria Clara 
Donato	e	Lucia Ferrante

La violenza maschile 
esercitata sulle donne nelle 
relazioni familiari-affettive 
è una violenza che non 
conosce confini geografici, 
barriere culturali, e resiste 
ai cambiamenti, come una 
specie di virus che si adatta 
e si trasforma mantenendo 
immutata la propria 
pericolosità. Il mondo cambia, 
ma la violenza di genere resta, 

cambiando, a sua volta, forme, modalità e contenuti.

Intervengono

• Fernanda Minuz 
 Presidente Associazione Orlando

• Andreina De Clementi 
 Direttrice della rivista «Genesis»

• Adriana Scaramuzzino
	 Magistrata	

• Anna Pramstrahler
 Casa delle donne

• Paola Zappaterra
 Responsabile Centro documentazione delle donne   

di Bologna

Saranno	presenti	le	curatrici	e	alcuni	degli	autori/autrici

mER
30

22
OTT
1
DIC

Libreria Trame 
Via Goito, 3/C - Bologna

Ci sono notti che non accadono mai 
Mostra	fotografica	di	Cettina Calabrò

Un omaggio per immagini alla donna i cui versi come cocci 
di vetro marchiano la pelle, alla voce immortale che nel 
suo dire il dolore ha cantato la vita e l’amore, contro ogni 
tentativo di prigionia e violenza fisica e mentale. 
Una donna libera che come ogni persona libera ha pagato il 
prezzo necessario perché la sua voce potesse volare. 
Un prezzo che è alto per ogni uomo, ma inevitabilmente più 
alto per una donna, per una grande poetessa, Alda Merini.
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15
30

NOV
Cappella Tremlett di Palazzo Re Enzo
Piazza Nettuno, 1 - Bologna 

Sacrario intimo
Installazione	di	Fabiola Ledda

La mostra itinerante Testimoni silenziose, dedicata alle vittime 
della violenza domestica, viene reinterpretata quest’anno 
da una installazione di Fabiola Ledda, che allestisce un 
sacrario intimo dedicato alle memorie della violenza, 
corredato dall’elenco delle donne uccise in Italia nel 2010 
dalla violenza maschile (Report sul femicidio effettuato 
dalle volontarie della Casa delle donne: Laura Adolfi, Sara 
Giusti, Agnese Breveglieri, Elisa Ottaviani, Cristina Karadole, 
Virginia Venneri, Cinzia Verucci, in collaborazione con Anna 
Pramstrahler).

21
NOV
3
DIC

Sala Ex cucina - Urban center
Salaborsa, Piazza Nettuno, 3 - Bologna

Come simili. 
Finché	gli	uomini	e	le	donne	non	si	considereranno	
come	simili.
Mostra	fotografica	di	Silvia Morara

Che sappiano da subito quali sono i loro ruoli: come si 
agisce, più o meno consapevolmente, sulla formazione 
dell’identità delle bambine. 
La mostra itinerante Testimoni silenziose, dedicata alle vittime 
della violenza domestica, viene reinterpretata quest’anno 
dall’artista Silvia Morara. 
Il progetto fotografico prevede un primo atto di immagini 
di giochi dedicati alle bambine, per prepararle al proprio 
futuro; nel secondo atto sono fotografate le abitazioni in 
cui sono avvenuti i delitti, accompagnate dalla cronaca dei 
femicidi in Italia. 
In contemporanea, presso l’Urban Center, saranno allestite 
le sagome che rappresentano le donne uccise, corredato dal 
Report sul femicidio 2010, ricerca effettuata dalle volontarie 
della Casa delle donne di Bologna. 



Biblioteca Salaborsa

La Biblioteca propone libri e altri documenti - racconti, storie 
vere, indagini, statistiche, discussioni - sulle condizioni di 
vita delle donne nel mondo contemporaneo, disponibili 
a scaffale e sul sito web della biblioteca, all’interno della 
bibliografia dedicata alla Condizione femminile nel mondo, 
disponibile su www.bibliotecasalaborsa.it/bibliografie/20339

Salaborsa	ospita	una	delle	sagome	
della	mostra	Testimoni silenziose	dedicata	
alle	donne	vittime	della	violenza.

Campagna Adotta una Testimone

Alcune	sagome	della	mostra	saranno	dislocate	presso	alcuni	
luoghi	del	centro	storico	aderenti	al	progetto,	tra	questi:	

• Biblioteca Salaborsa 

• Urban Center 

• Libreria Trame 

• Libreria delle donne 

• Melbookstore 

• Cinema Lumière
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Hall della Facoltà di Scienze della Formazione
Via Filippo Re, 6 – Bologna

Evento	a	cura	del	CSGE-Centro	studi	sul	genere	e	l’educazione	
del	Dipartimento	di	Scienze	dell’Educazione	dell’Università	di	
Bologna

Domestic(h)ated
Installazione	di	Graziosaegarbata

Domestic(h)ated è un gioco di parole tra addomesticato 
e odio del domestico. Graziosaegarbata ricrea, con 
Domestic(h)ated, un ambiente familiare. L’installazione 
predispone al “sogno domestico” intimo, privato, caldo, 
ovattato, rassicurante, che prefigura una realtà domestica/
addomesticata, falsata, violenta, assuefatta e ammansita.

15
30

NOV
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Via Dell’Oro 3, 40124 Bologna

Accoglienza Tel. 051 333173

Uffici Tel. 051 6440163

Fax 051 3399498 

info.casadonne@women.it
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