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Venerdì 9 Marzo 
Sala “Bison” — Piazzale dei Tigli ore 20.30 
DONNE e dintorni…
Serata musicale con Alessandra Kersevan e 
Viviana Gallet del “Canzoniere di Aiello”
Partecipazione di Paolo Del Ponte, Alessio Velliscig, 
Giancarlo Velliscig, Antonio Merici,  
Alberto Pezzetta, Alessio Benedetti.  
Nel corso della serata letture sul tema a cura di 
Luigina Bonetti e Lucia German.

Venerdì 16 marzo
Sala “Bison” — Piazzale dei Tigli ore 20.30 
L’UNA E L’ALTRA TEATRO  
in “LUNA DI MELE” di e con Francesca 
Varsori e Adriana Giacchetti
Francesca, Adriana, le loro mamme, nonne, zie e 
sorelle, le maestre elementari, Eva, Frida Khalo, 
Diane Arbus, le economiste, le madri di Plaza de 
Mayo, Virginia Woolf, Joyce Lussu, le studentesse di 
lingue, le badanti straniere, Monica Lanfranco, Luce 
Irigaray, Ondina Peteani, Adriana Zarri, Pina Bausch, 
le vicine di casa, Hannah Arendt, Roberta Tatafiore, 
Rosa Balistreri, Camille Claudel, le brigantesse del 
Sud Italia, Tina Anselmi, Emma Goldman, Rosa 
Luxemburg, Sibilla Aleramo, le cuoche delle mense 
scolastiche, Tina Modotti, Louise Michel, Rosa 
Parks, le commesse del supermercato, Judith Butler, 
Barbara Spinelli, le curandere e le erboriste, Violeta 
Parra, Alfonsina Strada, le coriste dei teatri lirici, le 
veterinarie, Carla Lonzi, le disoccupate e le precarie, 
Judith Malina, Patrizia Romito, Artemisia Gentileschi, 
Marlene Dietrich, Angela Giuffrida, le pensionate. 
Insomma donne. Donne uniche e plurali. Perché 
ognuna è la storia di tutte coloro che l’hanno preceduta 
e di quelle che verranno. Nonostante la storiografia 
ufficiale. Che semplicemente le ignora o al massimo le 
ricorda col nome proprio solo quando sono figlie mogli 
madri sorelle di qualcun altro. Maschio.

Venerdì 23 marzo
Sala Conferenze del Municipio — P.le dei Tigli ore 20.30
"SOS ROSA: USCIRE DALLA  
VIOLENZA SI PUÒ!"
Serata di sensibilizzazione e di informazione 
sulla violenza di genere . Intervengono: Dott.ssa 
Caterina Di Dato (psicologa e psicoterapeuta del Centro 
antiviolenza gestito dall'Associazione SOS ROSA 
onlus), Lidia Scoglio (vice presidente dell'Associazione 
SOS ROSA onlus), Ida Di Dato (operatrice volontaria 
dell'Associazione SOS ROSA Onlus). 
S.O.S. ROSA è un’Associazione di volontariato 
composta da donne che gestiscono il Centro 
Antiviolenza di Gorizia. S.O.S. ROSA rappresenta 

un luogo di ascolto e di accoglienza per donne che si 
trovano in situazione di violenza e maltrattamenti. È un 
luogo di donne dove si confrontano sul problema della 
violenza trovando uno spazio di ascolto, di condivisione 
e di sostegno delle loro scelte durante il percorso di 
uscita dalla violenza. S.O.S. ROSA è un servizio di 
donne con al centro la donna, indispensabile alla comunità 
per svelare, contrastare e prevenire la violenza di genere 
sulle donne. Inoltre è un luogo di riflessione e dibattito 
sulla condizione femminile. Nel Centro è privilegiata la 
relazione, senza giudizi, tra donne in ogni campo e livello 
di attività nel rispetto della segretezza e dell’anonimato.
Il Centro offre alle donne:
•	 ascolto	telefonico;
•	 colloqui	preliminari	per	comprendere	i	bisogni	e	le	
aspettative	della	donna,	per	fornire	le	prime	informazioni;

•	 colloqui	di	accoglienza;
•	orientamento	lavorativo;
•	 accompagnamento	ai	servizi	pubblici	e	privati	della	
rete	e	alle	Forze	dell’Ordine;

•	 consulenza	legale	e	accompagnamento	nel	percorso	legale;
•	 consulenza	psicologica	individuale;
•	gruppo	di	Auto	Mutuo	Aiuto;	
•	 servizio	di	residenzialità	temporanea	(Progetto	Romina);
•	 corso	di	italiano	gratuito	per	le	donne	straniere
•	 formazione	operatrici;	
•	 supervisione	delle	operatrici	ad	opera	della	

psicoterapeuta dell’Associazione.
Il Centro Antiviolenza ha la sua sede principale a 
Gorizia	(via	Baiamonti,	22	-	tel./fax:	0481/32954)	e	
altra	sede	a	Gradisca	d’Isonzo	(Piazza	Unità,	14	-	 
tel./fax:	0481/960260).

Dal 1 al 30 marzo
Bar Moby Dick piazza Unità 5 
Osteria N°1 via Gramsci 1
Ristorante “La Boschetta“ via Gramsci, 47 

QUOTIDIANI ANOMALI
donne portatrici di cambiamento
Concorso fotografico 2012 — II edizione 
La premiazione si svolgerà il giorno 23 marzo,  
nel corso della serata “SOS ROSA: uscire dalla 
violenza si può!”


