Giornata del 25 novembre 2009
 Sala della Resistenza Palazzo Ducale

In una sala della Resistenza affollata di gente, soprattutto giovani, il 25 novembre è stata celebrata la giornata mondiale contro la violenza di genere, organizzata dal Centro Donna della Provincia di Massa-Carrara e dalla Cooperativa sociale Compass che ne gestisce il servizio.  La proiezione del documentario “Il corpo delle donne”, con la partecipazione della regista Lorella Zanardo, è stato il fulcro della manifestazione e ha riscontrato un grande successo da parte del pubblico che, per quasi tre ore, ha assistito con interesse e attenzione alla proiezione del film e al dibattito che ne è seguito. 
Introducendo il filmato Lorella Zanardo ha spiegato che l’idea di realizzarlo è nata fra amici:  lei e gli altri due autori, Cesare Cantù - anche lui presente in sala - e Marco Malfi Chindemi. Hanno preso tre videoregistratori e hanno registrato su nastro ore e ore di trasmissioni televisive. Il risultato è il film che sta impazzando sul web, “cliccatissimo” in Italia e all’estero. E a vedere, in quei venticinque minuti di montaggio, le immagini che quotidianamente entrano nelle nostre case attraverso il televisore, sembra quasi impossibile che siano le stesse scene che solitamente riteniamo  innocue, persino divertenti. Perché al contrario, viste in sequenza una dietro l’altra, non sembrano affatto innocenti, ma sembrano ben rappresentare il massacro che ogni giorno, nelle fasce orarie considerate protette perché viste soprattutto dal pubblico più giovane, viene perpetrato ai danni delle donne attraverso l’uso (o l’abuso) dei loro corpi. “La constatazione – ha commentato la Zanardo - è che le donne, le donne vere, stiano scomparendo dalla Tv e che siano state sostituite da una rappresentazione grottesca, volgare e umiliante. La perdita ci è parsa enorme: la cancellazione dell’identità delle donne sta avvenendo sotto lo sguardo di tutti ma senza che vi sia un’adeguata reazione, nemmeno da parte delle donne medesime. L’obiettivo è interrogarci e interrogare sulle ragioni di questa cancellazione, un vero e proprio pogrom di cui siamo tutti spettatori silenziosi. Non siamo qui per dare risposte – ha ribadito la regista – ma soprattutto per porre domande”. Rivolgendosi ai tantissimi ragazzi delle scuole superiori di Massa e di Carrara, che hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione all’invito, la regista ha stimolato il dialogo con gli studenti che, timidamente, hanno espresso le loro convinzioni sulla materia. Sono emersi pareri discordanti sulla tesi esposta dal filmato: per qualcuno questa televisione e l’uso che ne viene fatto del corpo delle donne è semplicemente l’espressione di quello che vogliono, sia gli uomini che guardano la tv, sia le donne che ne sono protagoniste.  Per altri, invece, è vergognosa la strumentalizzazione attuata dalla tv pubblica e privata e ancor più è preoccupante che non vi sia il controllo da parte delle istituzioni come invece avviene negli altri Paesi europei. 
Alla manifestazione hanno partecipato anche le funzionarie della Provincia Angela Rossi e Cristiana Dai Prà, responsabile del servizio Cooperazione internazionale, ed Enrica Briganti, consigliera provinciale e neo presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità.

