PROGRAMMA di INIZIATIVE
in occasione della

GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
25 NOVEMBRE 2018

A LODI

Martedì 20 novembre
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne
L’Associazione L’Orsa Minore Onlus Centro Antiviolenza “La Metà di Niente”
in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi e
il Comune di Lodi – Capofila della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi organizza il


-

Convegno “CRIMINI CONTRO LE DONNE”
Buone pratiche a difesa della donna vittima di violenza
Partecipano:
Fabio Roia
Ilaria Li Vigni
Francesca Garbarino
Laura Belloni Sonzogni

Presidente di Sezione Penale Tribunale di Milano
Avvocata penalista
Criminologa – Centro Italiano Promozione Mediazione di Milano
Psicologa e Psicoterapeuta – Centro Antiviolenza “La Metà di Niente”

Modera:
Domenico Chiaro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi

Sala Rivolta - Teatro alle Vigne - Via Cavour, 66 Lodi
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Mercoledì 21 novembre


MALANOVA
Spettacolo teatrale. Per info e acquisto biglietti www.teatroallevigne.com
(Biglietto unico € 10.00 - Per gruppi di almeno 5 persone, facenti parte di Associazioni, € 5.00)
Teatro alle Vigne – Via Cavour, 66 – Lodi – Ore 21.00
Cosa è una malanova? È una cattiva notizia. Qualcosa che avresti voluto non sapere.
Chi è Malanova? Una ragazzina. La sua storia ce la racconta un giovane uomo, Salvatore, che ricorda
di averle voluto bene, di averla desiderata e di averla ritrovata dentro ad una storia di violenza
sconvolgente. Salvatore attraversa a piedi le piazze e i vicoli stretti, ascolta le donne parlare di
matrimoni, battesimi e funerali, partecipa alle feste e ai riti di sempre e si interroga sulle cose viste e
sentite, sul rispetto, sull’onore. Salvatore ci farà partecipi di quel sopruso più sottile, subdolo,
sotterraneo che passa per i gesti di tutti, che si muove attraverso una parola che mal nutre una
mentalità incarnata, quasi impossibile da scorporare. Quasi impossibile. Malanova è il tentativo fatto
a quattro mani da due autori teatrali, un uomo e una donna, che hanno deciso di non nascondere
mai la propria stessa fragilità, perfettamente in accordo nel voler trasformare la retorica della
denuncia in una indagine al maschile, un’esplorazione edipica sulla responsabilità, sulla convivenza e
sull’essere coinvolti, come esseri umani, in una trama di fondo che ci rende tuttiugualmente
responsabili della vita degli altri.
Malanova, storia cruda e inenarrabile, ma edificante come tutte le storie compiute e non puramente
celebrative o provocatorie, è stata resa pubblica nei suoi particolari di cronaca nell’omonimo
romanzo scritto dalla giornalista Cristina Zagaria e da Anna Maria Scarfò, edito da Sperling & Kupfer.
Miglior Spettacolo al Festival Inventaria 2017 - Roma
Premio del Pubblico Festival Avvistamenti Teatrali – Ricadi

Venerdì 23 novembre


Inaugurazione alle ore 17.30 della Mostra “CostellAzioni” presso il Bar Calicantus dell’Ospedale
Maggiore di Lodi in largo Donatori del Sangue, 1 – in cui saranno esposte le opere realizzate
nell’ambito del Laboratorio di Arte Terapeutica e Fototerapia del Centro Antiviolenza di Lodi nel
2018, co-condotto dalla dott.ssa Lilia Ruocco (arteterapista) e dalla dott.ssa Laura Belloni Sonzogni
(psicoterapeuta e fototerapeuta).

Sabato 24 e Domenica 25 novembre


Esposizione sulla facciata del Palazzo Municipale della bandiera a mezz’asta per ricordare la
Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne

Sabato 24 novembre dalle 11 alle 13


Il Liceo Maffeo Vegio, scuola capofila nella Rete Territoriale Antiviolenza, propone letture di brani
significativi finalizzati alla sensibilizzazione al tema del contrasto alla violenza contro le donne.
Altre scuole della Rete (Cazzulani, Einaudi, Bassi) propongono letture e riflessioni in classe.
Al Liceo Bassi, nella giornata del 25/11, verrà proposta la visione del film “Nome di donna” di Marco
Tullio Giordana, una storia di denuncia delle molestie sul luogo di lavoro

Domenica 25 novembre - mattina


Il Personale della Questura di Lodi allestisce un gazebo sotto i portici di P.zza Broletto per la
campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”.
Distribuzione di un opuscolo informativo e proiezione di filmati istituzionali inerenti la tematica in
argomento

Durante la settimana che precede il 25 novembre


#COLORE VIOLA “L’intimo delle donne. Ciò che le donne non hanno il coraggio di
raccontare” AA.VV.
ASST di Lodi promuove la lettura del testo a tutti i/le dipendenti dell’ASST di Lodi inviata attraverso
mail a tutti/e e pubblicata anche sul sito aziendale. Perché la scrittura è il primo strumento per
combattere la violenza.

INIZIATIVE IN ALTRI COMUNI

COMUNE DI CODOGNO
20, 21 e 25 novembre


Presenza della Commissione per le Pari Opportunità in fiera: esposizione di una panchina rossa
recante la scritta “Comune di Codogno – Commissione per le Pari Opportunità – “….Se non ti rispetta
non è amore….”.
Distribuzione di “vademecum” con evidenziati i comportamenti del partner che preannunciano una
possibile situazione di pericolo

Venerdì 23 novembre ore 21


Proiezione del film “Ti do i miei occhi”
Sala Cultura del Palazzo municipale
A cura del Gruppo Circolarmente – Associazione Di Vittorio

Domenica 25 novembre


“Non sei sola…..” Mostra in via Roma in collaborazione con l’Associazione Codogno Comix.
Realizzazione di vignette e cartelloni.
Distribuzione di cioccolatini rossi a forma di cuore (acquistati dall’Associazione Amici di Sissi).
L’Associazione “Amici della Via Roma e del Centro” espone nelle vetrine dei negozi una scarpa rossa
e un drappo rosso.

Dal 19 al 26 novembre


Esposizione sulla facciata del Palazzo Municipale di un banner per ricordare la Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Sabato 24 e domenica 25 novembre



“AMATI – La violenza ha mille volti, impara a riconoscerli”
I Commercianti di Casalpusterlengo sostengono il Comune e l’Associazione Donne in Circolo nella
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne esponendo nelle vetrine un oggetto rosso

Domenica 25 novembre ore 18


“Più di ieri meno di domani”
Di e con Samantha Oldani coadiuvata dal violinista Paolo Costanzo
Spazio associativo 2AICubo – Via Galileo Galilei, 1 Casalpusterlengo
Interverrà la Dottoressa Vaghetti, psicologa del Centro Antiviolenza di Lodi
A seguire aperitivo offerto a tutti i partecipanti

COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Mercoledì 21 novembre


Festa dell’Albero e Giardino delle Giuste
Una pianta per ogni donna che si è sacrificata per la libertà altrui e che ha combattuto contro
ingiustizie e soprusi
Classi coinvolte: Seconda A-B-C-D IIS Piazza - Seconda B-C IIS Pandini
In collaborazione con Legambiente e Toponomastica femminile
Dalle ore 9.15 alle ore 13 presso l’IIS Pandini – V.le Europa Sant’Angelo Lodigiano

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Giovedì 22 novembre ore 21


“D come DONNA”
Serata di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.
Intervengono: Paola Metalla (Presidente Associazione L’Orsa Minore Onlus – Centro Antiviolenza “La
Metà di Niente”), Giusi Cremonese (lettura recitata di brani letterari) e Luigi Fasciano (Istruttore MGA
System che presenta il corso di difesa personale in programma nel 2019).
Presso la Sala Consiliare

COMUNE DI CASALMAIOCCO
Sabato 24 dalle 10 alle 11,30


“Impariamo a rispettarci. Stop alla violenza di genere”
Letture per bambini/e da 8 a 10 anni con i loro genitori
In collaborazione con il Centro Come.Te
Presso la Biblioteca Comunale di Casalmaiocco

COMUNE DI LODIVECCHIO
Sabato 24 e Domenica 25 novembre


I VOLTI DELLE DONNE – Mostra fotografica collettiva
Presso il Conventino in Via San Lorenzo, 1
Sabato 24 dalle 17 alle 19
Domenica 25 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Il presente calendario di iniziative è stato redatto dal Comune di Lodi – Ufficio Pari Opportunità – in occasione della
Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne – 25 novembre 2018

