
25 NOVEMBRE 2017: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

“Scri&o e figurato: insieme contro la violenza sulle donne”  

Data Orario Luogo Breve descrizione evento

Martedì 
21 nov. 20.30

Kulturni 
Dom,  

via Brass, 20  
Gorizia) 

“Ricordi= di me, che son la Pia” 
Spe9acolo teatrale messo in scena dalla “Compagnia 
Carnevale” di Milano, inAtolato “RicordiA di me, che son la Pia”. 
Lo spe9acolo è incentrato sulla figura di Pia De’ Tolomei, 
incontrata da Dante nel V canto del Purgatorio e descri9a in 
pochi versi: il nostro quoAdiano è purtroppo ancora troppo 
costellato di Pie, donne costre9e al dolore, alla violenza e alla 
sofferenza. 

Giovedì 23 
nov. 

17.00

Galleria 
Circolo Ars, 

Piazza 
Vi9oria n. 25 

(Gorizia) 

“Le donne e la sofferenza” 
Visita guidata di una mostra di una venAna di quadri a temaAche 
femminili condo9a da Serenella Ferrari, la quale dialogherà con le 
pi9rici che diranno qualcosa di sé, delle proprie esperienze di vita 
e della propria arte. 

Sabato 25 
nov.

17.00

Sala 
Conferenze 
Fondazione 

CARIGO,  
via G. 

Carducci n.2 
(Gorizia)

“Perché sono nata?: tes=monianza di violenze e abusi” 
Presentazione di un libro autobiografico scri9o da una giovane 
donna goriziana (Ivana Cicconi) che nel corso della sua vita è stata 
viYma di abusi nell’infanzia e viYma di violenza domesAca, la 
quale offrirà una tesAmonianza forte e di grande impa9o 
emoAvo.  
I vari capitoli sono corredaA ciascuno con un dipinto della pi9rice 
goriziana Lore9a Di Monte, che ha cercato di affrontare e 
superare le stesse problemaAche della scri9rice a9raverso un 
altro mezzo arAsAco, ovvero la pi9ura. 
Seguirà dibaYto sul tema della violenza di genere e sull’aYvità 
dei Centri AnAviolenza, con l’intervento del do9. Stefano Ciccone 
dell’Associazione “Maschile Plurale” di Roma.



Domenica 
26 nov. 20.45

Teatro 
“Bratuz” 
viale XX 

se9embre, n. 
85 

(Gorizia)

“Music Against Violence” 
Concerto di beneficienza, il quale ricavato sarà devoluto al Centro 
AnAviolenza “S.O.S Rosa” di Gorizia. 
Il costo del biglie9o è di 12 euro, si possono chiedere 
informazione sui biglieY sia alla Libreria Ubik di Gorizia, sia 
presso lo stesso teatro Bratuz. 
Il concerto sarà tenuto da varie orchestre (Orchestra San Giusto 
di Trieste e Orchestra Giovanile trenAna), solisA (Colagrassi, 
Gallani, ScheYno e Grion) e cori (Coro giovanile Emil Komel, Coro 
della cappella metropolitana del Duomo di Gorizia, Coro 
Polifonico Caprivese, Coro “Don Nino Bearzot” e Corale Santa 
Lucia si S. Rocco).

Giovedì  
30 nov. 20.00

Sala Civica 
Farra 

d’Isonzo

“La violenza sulle donne: conoscerla è il primo passo per 
prevenirla” 

Serata organizzata, in collaborazione con il Comune di Farra, per 
sensibilizzare la popolazione alla violenza di genere. 
La serata inizierà con una presentazione del fenomeno della 
violenza di genere e di una descrizione delle aYvità dei CAV. 
Successivamente sarà proie9ato il film “Ti do i miei occhi”, al 
quale seguirà un dibaYto di approfondimento. 
La serata terminerà con un momento conviviale, un’occasione per 
distribuire materiale informaAvo e scambiarsi i contaY.



Venerdì 
1 dic. 20.00

Ex scuole 
elementari,  

Via duca 
d’Aosta 
(Villa 

Vicen=na)

“Tra segni e sogni” 
La serata verterà intorno a due momenA: dopo una breve 
introduzione sul fenomeno della violenza di genere, verrà 
proie9ato il film “Ti do i miei occhi”; al termine le operatrici del 
CAV “S.O.S Rosa” di Gorizia accompagneranno gli spe9atori ad 
una riflessione sul tema, sAmolando un dibaYto. A questo 
seguirà una breve presentazione del CAV e delle sue aYvità. 
La serata terminerà con un momento conviviale, un’occasione per 
distribuire materiale informaAvo e scambiarsi i contaY.

Sabato 
25 nov.

Orario 
scolas=c

o

Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

“Zoru]” 
(Palmanova)

Passeggiando per i sen=eri del linguaggio di “genere” 
Proge9o in partenariato con la scuola secondaria di primo grado 
“ZoruY”, che comprende due giornate. Nella prima giornata 
verranno avviaA alcuni laboratori temaAci sul linguaggio di 
“genere”, rivolA alle classi seconde dell’isAtuto. Nella seconda 
giornata, in presenza delle operatrici del CAV “S.O.S Rosa” di 
Gorizia, verranno presentaA i lavori delle classi e sarà condo9o un 
momento conclusivo di riflessione.



Giovedì 
23 nov. 20.30

Sala 
parrocchiale 

(Ruda)

“A piedi scalzi” 
Spe9acolo teatrale.


