
FEMMINICIDIO

di genere si muore
se, in genere, non si educa

+
25.11 giornata internazionale contro il

A cura di 

Venerdì 25 NOV 2016 - h.10:30
Introduzione a cura di 

Amministrazione Comunale 
Assessorato al Sociale - Pari Opportunità
UDI Unione Donne in Italia e SOS Rosa 
con Mariarosa Marcuzzi e L. Ernesta Sergiacomi.

OGNI SCUSA ERA BUONA di Mattia Campo Dall'Orto
Presentazione del libro d'artista dalla serie "Perfect Strangers Library"

Intervento
Uomini che usano violenza - Dott. Paolo di Nisio  
Vice presidente di INTERPARES associazione di volontariato 
che opera a Trieste per il trattamento di uomini che 
usano violenza nelle relazioni domestiche.

Performance artistica “NELLA GIOIA E NEL DOLORE” 
con Elisa Menon e Paolo Fagiolo 
a cura di Elisa Menon / Fierascena 
grazie a UDI Gradisca ed SOS Rosa.

Segue dibattito con i ragazzi 
dell'Istituto Agrario “Brignoli” e i loro insegnanti

#Dress code: qualcosa di rosso
      

... non penserete mica
sia un problema per sole donne?

Con la collaborazione di 

Comune di Gradisca d’Isonzo - Assessorato al Sociale - Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo         www.comune.gradisca.go.it

3^Edizione 
Presso la Sala del Consiglio - Palazzo Torriani
Via Ciotti, 49 - Gradisca d’Isonzo (GO)

associazone

INTERPARES

Venerdì 18 NOV 2016 - h.18:00
Presentazione del Libro “Cartoline dal Mondo”
di e con Cristina Cristofoli, intervistata da Monica Tortul. 
Una serata di pari opportunità, viaggiando nei cinque continenti

e presentazone della creazione di Simona Rotaris / Simona Rotaris 
handmade jewelsI LOVE YOU / I HATE YOU coppia di orecchini 
realizzati a scopo benefico per il progetto

dal 18 novembre al 3 dicembre
presso la Biblioteca Comunale di 
Gradisca d’Isonzo
un angolo rosso dove potersi 
fermare a riflettere sul tema. 
Sia per educare al rispetto di genere 
che per capire come dalla violenza sia 
possibile uscire.  

A cura di Luciana Beninati 
una accurata bibliografia e 
filmografia dedicata

 

In collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura e Turismo del Comune 
di Gradisca d’Isonzo
 
Il 58° Gran Premio Noè 
dedica la giornata del 25.11 
alle donne con il DRINK PINK

ore 18:00 Visita all’Istituto Tecnico 
Agrario “Brignoli” e azienda agricola 
ore 19:00 presso l’Enoteca Regionale 
“La Serenissima” degustazione a 
tema e abbinamenti gastronomici. 
Mostra di merletti in collaborazione 
con la Fondazione Scuola Merletti 
di Gorizia

ore 20:30 conclude la giornata il 
concerto di Serena Finatti 
Enoteca Regionale “La Serenissima”
Via Battisti - Gradisca d’Isonzo 
ingresso gratuito

Programma completo del G. P. Noè 
su comunicazione dedicata

Circolo di Gradisca “G. Boscarol”
e ACLI Provinciali Gorizia


