
22 novembre, ore 17.30_19.00 
Palazzo Ducale, Sala Camino 
Le parole sono importanti
Come si parla delle donne? Quali sono i termini che usiamo per defi-
nirle? Quando e come ci rivelano stereotipi e ruoli?  Come viene affron-
tato il discorso pubblico e la presentazione mediatica sulla violenza di
genere? Per riflettere insieme su quanto la forma contribusica a met-
tere in evidenza e a costruire la sostanza.
Emanuela Abbatecola, sociologa e ricercatrice in Sociologia Economica e del lavoro;

Bia Sarasini, saggista e giornalista

Introduce Elena Fiorini, Assessora alla legalità e Diritti
Iniziativa accreditata dall’Ordine dei Giornalisti, Ordine AA.SS

Teatro dell’Archivolto 
29 novembre, ore 21.00
Doppio taglio
Come i media raccontano la violenza contro le donne
di e con Marina Senesi
Iniziativa accreditata dall’Ordine dei Giornalisti

30 novembre, ore 11
Doppio taglio - Matinée per le scuole

29 novembre, ore 14.30_17.30
Palazzo Tursi, Salone Rappresentanza 
Violenza di genere: come si affronta? Profili giuridici e rete
di sostegno per le donne vittime di violenza a Genova
Il lavoro del gruppo specialistico presso la Procura di Genova
Francesco Cozzi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Il piano nazionale antiviolenza e il ruolo dell'Ente locale: cosa si fa a Genova?
Emanuela Fracassi, Assessora alle Politiche Socio-sanitarie e della Casa
Lo stalking e la violenza economica - Alessandra Volpe, avvocata 
Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia - Nadia Calafato, avvocata 

Il lavoro dei centri antiviolenza a Genova - Silvia Cristiani, psicoterapeuta

Introduce Elena Fiorini, Assessora alla legalità e Diritti
Iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati, Ordine AA.SS

NonSolo
Parole
10 - 30 novembre 2016

Il fidanzato: “Ho ucciso Anton
durante un lungo abbraccio”

Tortura la compagn

IN EVIDENZA

Unoo spettacolo che affronta la tematica della violenza contro le donne, distinguendosi per
la scelta di 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, at-
traverso 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.
Info e prenotazioni www.archivolto.it

Uccide la moglie incinta:

Genova per la Giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle donne

Arancia meccanica per gelos
calci e pugni in testa sino a f

Quattordici coltellate alla mog
non accettava la separazione

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il
25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, invitando governi e istituzioni a
realizzare, in questa data, eventi e manifestazioni per sensibilizzare
l’opinione pubblica su questo tema.
I dati sul fenomeno, trasversale a età, situazione economica e
sociale, nazionalità, permangono drammatici: le 76 donne uccise
da mariti, compagni ed ex nei primi otto mesi del 2016
costituiscono solo la punta dell’iceberg di una violenza quotidiana
che attraversa e mina la vita di tante, troppe donne e che in questi
casi arriva a un estremo e tragico epilogo.
Le cronache dei media riportano di solito in modo ampio
femminicidi e tragici fatti di violenza, ma troppo spesso questi
appaiono come eventi improvvisi e imprevedibili o, all’opposto,
come espressione di una cultura arretrata e arcaica che
riguarderebbe una parte marginale della popolazione. In realtà la
violenza scaturisce  da un substrato culturale diffuso che  svaluta,
con parole e immagini, la figura femminile e il suo ruolo nella
società. 
Per questo sentiamo di dover contribuire ad una riflessione
pubblica sulla radici di questa violenza, partendo  proprio dalle
parole: le parole con le quali si raccontano le donne, quelle
attraverso le quali si definisce e descrive il genere femminile, ma
anche quelle che si usano per rappresentare i fatti di violenza.
E, ancora, riflettendo sulle immagini presentate dai media sulle
donne e sulla violenza che le colpisce.
E con le parole vogliamo raccontare anche fatti: quali le strategie
e i progetti contro la violenza nella nostra città, nell’azione di varie
istituzioni e associazioni che da anni svolgono un’opera quotidiana
di contrasto a questo fenomeno.
Perché le parole non sono solo parole e al tempo stesso non
bastano.

media partner
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10 novembre, ore 16.30
Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza 
Genova donna. Rispetto e sicurezza
Convegno a cura della Consulta femminile di Genova

11 novembre, ore 17.30
Centro Donne, via di Mascherona 21
NI UNA MENOS NON UNA DI MENO
Assemblea cittadina a cura di Rete di donne per la Politica

14 novembre, ore 17.45
Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio
Le avventure della libertà
dall’antica Grecia al secolo delle donne
Presentazione del volume con l’autrice Francesca Izzo
Introduce Massimo Bray
A cura di Se non ora quando e Fondazione Palazzo Ducale

18 novembre, ore 9.30 _ 17.30
Salone Palazzo Spinola, Largo Lanfranco
Libere di scegliere? Valore sociale della maternità
Convegno a cura del CIF e altre associazioni

18 novembre, ore 8.30 _ 18.30
Sala Polivalente San Salvatore
Dipartimento di Architettura, Piazza Sarzana
Costruzione di una rete per contrastare 
fenomeni di violenza
Corso di formazione a cura di Ipasvi e Dipartimento Architettura

19_20 novembre, ore 10.00 _ 24.00
Mostre dibattiti e libri contro la violenza sulla
donna tra De Ferrari e Sarzana
A cura di Ipasvi e Dipartimento Architettura
Info www.tucomemestopviolence.it

19 novembre, ore 14.30 _ 19.00
Largo Gozzano
CI RIGUARDA! 
La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti
Letture, danza, mostre, spettacoli ed eventi per grandi e piccini
A cura del Gruppo Mafalda
Con il patrocinio del Municipio Centro Ovest

19_26 novembre 
XI festival dell’eccellenza ai femminile
“Dio ama le donne?”
A cura di Schegge di Mediterraneo 
www.eccellenzaalfemminile.it
Con il patrocinio del Comune di Genova

20 novembre, ore 9.00 _ 21.30
Il Cuore dello Yoga A.S.D., Viale Sauli 4/7 
La Forza della non violenza
A cura del Centro antiviolenza “Per non subire violenza” (da U.D.I)
Con il patrocinio del Municipio Centro Est

20 novembre, ore 18.00
Casa delle Donne Salita del Prione, 26/2
T.D.O.R. Transgender Day Of Remembrance
Commemorazione laica delle persone transgender uccise nel mondo nel 2016
A cura Rainbow PanGender PanSessuale Genova Liguria GayNet

22 novembre, ore 17.30_19.00
Palazzo Ducale, Sala Camino 
Le parole sono importanti
Emanuela Abbatecola, sociologa e ricercatrice in Sociologia Economica 
e del lavoro;  e Bia Sarasini, saggista e giornalista
Introduce Elena Fiorini, Assessora alla legalità e Diritti
A cura dell’assessorato Legalità e Diritti Comune di Genova e Fondazione 
Palazzo Ducale, con il patrocinio dell’Ordine dei Gornalisti 
Iniziativa accreditata dall’Ordine dei Giornalisti, Ordine AA.SS

24 novembre, ore 16.00
Circolo Ufficiali, Via san Vincenzo 58r
Perché tanto odio verso le donne 
da parte degli uomini?
A cura di Lyceum

25 novembre, ore 9.30_13.00
Museo S.Agostino, Piazza Sarzano
Uniti si può in difesa delle donne. 
Incontro confronto sul fenomeno della violenza
di genere e del femminicidio

A cura dello Sportello contro le discriminazioni Silp-Cgil in collaborazione 
con la Polizia di Stato e le associazioni che gestiscono i Centri antiviolenza

25 novembre, ore 17.00
Centro sociale “Villa Viganego” 
Le ragazze sono contro 
Aperitivo all’Ateneo
Laboratori per bambini, aperitivo musicale, reading con musica
A cura dell’Associazione Culturale “Ateneo del libero pensiero”
Con il patrocinio del Municipio Medio Ponente

28 e 29 novembre, ore 9.30 _ 19.00
Ospedale Evangelico Internazionale
Aule Multimediali connesse in tele-conferenza
Salita San Rocchino, 31 e Piazzale Gianasso, 4
Evento formativo 

DALLA PARTE DELLE DONNE: 
tutela e assistenza nei casi di violenza

29 novembre, ore 14.30_17.30
Palazzo Tursi, Salone Rappresentanza 
Violenza di genere: come si affronta? 
Profili giuridici e rete di sostegno per le donne 
vittime di violenza a Genova
Il lavoro del gruppo specialistico presso la Procura di Genova
Francesco Cozzi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
Il piano nazionale antiviolenza e il ruolo dell'Ente locale: cosa si fa a Genova?
Emanuela Fracassi, Assessora alle Politiche Socio-sanitarie e della Casa
Lo stalking e la violenza economica
Alessandra Volpe, avvocata
Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia 
Nadia Calafato, avvocata
Il lavoro dei centri antiviolenza a Genova
Silvia Cristiani, psicoterapeuta
Introduce Elena Fiorini, Assessora alla legalità e Diritti
A cura dell’assessorato Legalità e Diritti del Comune di Genova 
e Fondazione Palazzo Ducale, con il patrocinio dell’Ordine Avvocati
Iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati, Ordine AA.SS

29 novembre, ore 21.00
Teatro dell’Archivolto, Piazza Modena, 3
Doppio taglio
Come i media raccontano la violenza contro le donne
A cura di Teatro dell’Archivolto, Fondazione Palazzo Ducale e Comune di Genova
Iniziativa accreditata dall’Ordine dei Giornalisti

30 novembre, ore 11
Teatro dell’Archivolto, Piazza Modena, 3
Doppio taglio 
Come i media raccontano la violenza contro le donne
Matinée per le scuole
A cura di Teatro dell’Archivolto, Fondazione Palazzo Ducale e Comune di Genova
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