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InsiEme
CONtRO
la ViOlenza
di genEre

25

novembre 2017

Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne.

Associazione Sabine

Dal 20 al 26 novembre
esposizione di drappi rossi
Carrara: Palazzo comunale,
Centro Antiviolenza e
Accademia delle Belle Arti
Massa: Castello Malaspina
Montignoso: Castello Aghinolfi

AttIvita'

Illuminazione in rosso di alcuni luoghi
e monumenti significativi delle città.

Massa • 24 Novembre

Montignoso • 25 Novembre

ore 12.00
Piazza Garibaldi

“L'insopportabile libertà
delle donne:
perchè gli uomini
uccidono le donne.”

Inaugurazione delle panchine dipinte dalle
studentesse e dagli studenti del liceo artistico
F. Palma, accompagnati dagli strumenti del
gruppo di studentesse e studenti del ramo
musicale.

ore 21.00
Sala della Resistenza
Palazzo Ducale
Proiezione del film “Un giorno perfetto”
regia di F.Ozpetek
Storia di Emma che torna a vivere dalla
madre assieme ai due figli, dopo aver lasciato
il marito Antonio, che resta a vivere nella
casa dove avevano abitato insieme e che non
accetta questa situazione. Intorno storie di
altre persone dai dalle vite destinate ad
incrociarsi.
Ingresso Gratuito

Il seminario inizierà alle ore 10:00 presso il salone di
Villa Schiff.
Relatore: prof. Andrea Spini
Docente di sociologia presso l'università degli studi di
Firenze. Il suo intervento sarà una riflessione sul
femminicidio partendo da due testi quello di Serena
Dandini “Ferite a morte” e quello di Barbara Spinelli
“Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento
giuridico”.
Relatrice: Dr.ssa Conforti Alessandra
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Massa, il suo intervento avrà un taglio
giuridico con il seguente titolo “la tutela giudiziaria delle
donne”.
Presenti: il sig. Prefetto Enrico Ricci, il Sindaco Gianni
Lorenzetti e le Assessore alle pari opportunità dott.ssa
Giorgia Podestà, Elena Mosti e Anna Galleni.

Carrara • 25 Novembre
ore 18.00
Cinema Garibaldi
Proiezione film “Libere, Disobbedienti,
Innamorate”
regia di Maysaloun Hamoud
Storia di tre donne che si sono lasciate alle
spalle interdizioni familiari, religiose e
conservatrici per ritagliarsi un'esistenza
nuova e costruirsi una vita sociale a misura
dei loro desideri e delle loro volontà.
Ingresso a Pagamento 5€

ore 21.00
Cinema Garibaldi
Proiezione film “La vita possibile”
regia di Ivano di Matteo
Una donna, succube di un marito violento,
che trova il coraggio di allontanarsene
assieme al figlio adolescente, trasferendosi e
lottando per raggiungere indipendenza e
serenità: il tempo e le giuste amicizie le
daranno ragione.
Ingresso Gratuito

