Novembre

ROSA
I Comuni di Carbonera, San Biagio
di Callalta e Silea propongono un
programma di iniziative dedicato al
tema del contrasto della violenza alle
donne. Novembre Rosa 2019 rafforza
la riflessione proposta negli anni scorsi
dalle tre amministrazioni comunali
che oggi lavorano insieme attraverso
il progetto Pari Opportunità in rete.

L’iniziativa nasce in concomitanza con il
25 novembre, Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza
contro le donne istituita dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, per
sensibilizzare su un fenomeno trasversale
a livello geografico, generazionale e di
condizione sociale delle donne.

SILEA
Venerdì 15 novembre ore 20.30
Auditorium parrocchiale, Via Roma 42

Doppio Taglio
Reading teatrale con Marina Senesi
Già voce di “Caterpillar”, attrice di teatro
civile, dopo aver portato in scena La Vacanza
sul caso Ilaria Alpi, Marina Senesi affronta il
tema della violenza contro le donne con uno
sguardo trasversale: non il racconto della
vittima, né quello di un testimone, tanto
meno del carnefice, ma il disvelo di alcuni
meccanismi che agiscono sotto traccia,
attraverso i quali il racconto dei media può
plasmare la nostra percezione del fatto,
trasformando anche la più sincera condanna
in un’arma, appunto, a doppio taglio.

INFORMAZIONI
Spazio Pari Opportunità
Carbonera
T. 333.4354574 • pariopportunita@carbonera-tv.it
San Biagio di Callalta
T. 335.7859531 • pariopportunita@comune.sanbiagio.tv.it
Silea
T. 0422.365729 • pariopportunita@comune.silea.tv.it

Tutte le attività sono gratuite.

CARBONERA
Sabato 16 novembre ore 11.00
Municipio, via Roma 37

Le disobbedienti
Inaugurazione della mostra a cura del
Gruppo Pittura di Carbonera.
Una libera interpretazione artistica tratta
dal libro Le disobbedienti di Elisabetta Rasy,
ritratto e studio di sei donne che, con le loro
vite, le loro emozioni e la loro determinazione
hanno cambiato l’arte e la società.

Lunedì 25 novembre ore 20.30
Sala Aldo Moro, Piazza Fabbris

Pensavo fosse amore invece...è violenza!
Come riconoscere la violenza prima che sia tardi, come aiutare e farsi aiutare
Riflessione e confronto con Claudia Ceccarello psicologa, sessuologa, esperta di politiche di
pari opportunità e di contrasto della violenza di genere; Catia Morellato dirigente di I livello del
Pronto Soccorso di Montebelluna Ulss 2, componente del Tavolo di coordinamento regionale per
la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, vincitrice del Premio Donna Medico
dell'Ordine dei Medici di Treviso nel 2015.

SAN BIAGIO DI CALLALTA
Mercoledì 27 novembre ore 20.45
Sala Consiliare, Piazza Tobagi

Da uomo a uomo.
Contro la violenza sulle donne
e per le pari opportunità
Otto totem con 48 volti di uomini del
territorio, scesi in campo contro la violenza
alle donne. Presentazione del progetto
con Enrico Galiano insegnante e scrittore,
esperto del mondo giovanile e promotore di
un’educazione contro la violenza di genere
in un’ottica di pari opportunità, e con Pablo
Perissinotto,
cantautore
e
cantastorie,
poeta degli ultimi, autore dell’album In prima
persona, sul tema della violenza di genere.

