
 

 
 
 
 
L’associazione Culturale Biloura, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale La Tenda della 
Luna, facente parte del coordinamento cittadino contro la violenza sulle donne, e con Ce.Se.Di della Citta ̀ 
Metropolitana di Torino 

 
PRESENTA 

 IL SASSO NELLA SCARPA. La violenza sulle donne nelle piccole cose 

 

Un percorso. 
 

Tre appuntamenti.Un’unica grande occasione: Biennale Democrazia 2017 

Un’unica grande occasione: Biennale Democrazia 2017 

 
(Logo di Simone Perazzone) 

 

"IL SASSO NELLA SCARPA - La violenza sulle donne nelle piccole cose" si interroga sul legame 
esistente tra le rappresentazioni pubbliche della femminilità e della maschilità vigenti in Italia e la violenza sulle 
donne agita. 
 
Il riprodursi di rigide rappresentazioni dei generi contribuisce a creare le condizioni culturali dalle quali sorgono 
gli episodi di violenza reale contro le donne. Come accade tutto ciò? 

Un gruppo di studentesse e studenti e un gruppo di cittadine e cittadini si confronteranno con tale quesito. In 
seguto, l’esito delle riflessioni sarà messo in dialogo con Valeria Palumbo e Franco La Cecla, esperti sul 
tema delle rappresentazioni della maschilità e della femminilità.  

http://biennaledemocrazia.it/
http://biennaledemocrazia.it/


 
Calendario 

 
13 marzo 2017 “Tavolo Scuola” 

riservato a classi quarte E e G dell’Istituto Professionale Statale ‘Albe Steiner’, Torino 

 
20 marzo 2017 “Tavolo Città” 

presso Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Sala Piccola 

ore 20:30 

dedicato alla partecipazione di cittadine e cittadini. 
Dato il numero limitato di posti disponibili è consigliata la prenotazione al numero 327 12 11 822 o all’indirizzo 

bilouradreamproject@gmail.com con oggetto “Prenotazione tavolo città” 
 

Domenica 2 aprile “DIALOGHI” 

 IL SASSO NELLA SCARPA. LA VIOLENZA SULLE DONNE NELLE PICCOLE COSE  
presso Circolo dei lettori, Sala Grande 

ore 19:00 

ingresso a prenotazione: 
Biglietteria online www.vivaticket.it 

Biglietteria Via San Francesco da Paola 6, Torino 

bdtickets@comune.torino.it 
dal lunedì al sabato ore 10:30 – 18:30 

 
 

Seguite IL SASSO NELLA SCARPA sul sito e sulla pagina facebook di Biloura. Troverete tutti gli 
aggiornamenti, gli elaborati di ogni fase, le foto e molto altro. 

www.biloura.com 
FB: Biloura Collective 
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