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La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne è una 

ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la 

risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha 

invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività 

volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. 

L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un 

gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e 

dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981. 

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle 

Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui 

tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il 

dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 

30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far 

visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio 

di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono 

torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un 

precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/1960
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La Città di Torino, insieme alle Associazioni del Coordinamento Contro la 

Violenza sulle Donne (CCVD), promuove una campagna di comunicazione dal 
titolo:  

 

È TUTTA UN’ALTRA STORIA 
 

 

 
 

http://www.irma-torino.it/it/index.php/locandine
http://www.irma-torino.it/it/index.php/locandine
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Campagna “Posto Occupato” lanciata il 29 giugno 2013 da Maria Andaloro, 

giovane editrice della rivista on line “La Grande testata”. L’iniziativa prevede di 

riservare una sedia vuota, fra le altre, in cui viene apposto il manifesto “Posto 

Occupato” a ricordare l’assenza di una donna, vittima di femminicidio. 

 

 

 

 

 
               

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/icoHome/postooccupato.jpg


 11 

 

INIZIATIVE 
 

 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE    

 

 

 

 

ORE 15.30 – 19.30 GIOVEDÌ/VENERDÌ/SABATO O SU APPUNTAMENTO  

   Via Luigi Ornato n°4 – Torino  

 
►     MOSTRA: “SPLENDIDA, ARDENTE”  

 

 

“Splendida, ardente” è il titolo della mostra che la Galleria gli Acrobati, in collaborazione con la galleria Art Represent 

di Londra, ospiterà dal 31 ottobre al 23 dicembre 2017, semplicemente traducendo in italiano la parola Syria, paese di 

origine di Noor Bahjat e Yara Said. 

Le due giovani artiste di Damasco, intrecciando spiritico critico e vicissitudini personali, ci permetteranno di riflettere 

non solo sull’elemento distruttivo della guerra, ma su quanto la guerra crea e costruisce, ridefinendo i rapporti di forza, 

le dinamiche sociali, i ruoli delle identità etniche e di genere, provocando reti di solidarietà e gli stessi vuoti a cui si 

oppongono.  In un momento storico e luogo geografico in cui la bellezza arretra nella sfera intima e personale per 

coincidere con una capacità di resistenza a una quotidianità brutalizzata e strozzata dalla violenza, proprio l’esperienza 

artistica e il suo guardare dentro può fornire una chiave di lettura dei rapporti umani così come si fanno nella loro 

evoluzione. 

Nata a Damasco, Siria, nel 1991, Noor Bahjat vive e lavora negli Emirati Arabi Uniti. Prima ha partecipato a diverse 

esposizioni collettive e a due personali, una a Dubai l’altra a Manila (galleria Ayyam). Laureata con onore dalla Facoltà 

di Belle Arti, Università di Damasco, Bahjat è un’artista visuale il cui stile espressionistico è ricco di suggestioni 

atmosferiche e di simbologie culturali. Le sue composizioni uniscono tematiche intime ad uno spirito di osservazione 

che non risparmia la realtà di cui è partecipe. 

Yara Said nasce in Siria nel maggio del 1991 e si laurea all’università di belle arti di Damasco nel 2014. Partecipe alla 

collettiva Feminist Art Fest, e, ospite di Amnesty International per una personale (Amsterdam 2016) è autrice della 

bandiera rappresentativa dei team dei rifugiati dei giochi olimpici di Rio 2016, acquistata dal Victoria and Albert 

museum di Londra e attualmente esposta allo Stedelijik museum di Amsterdam. Il suo stile pittorico, che va al di là 

delle categorie di astratto e figurativo, usa trasparenze presenze e sparizioni per costituire la fitta trama di un 

immaginario anamorfico. Yara sarà presente a Torino dal 31 ottobre al 4 novembre impegnata in una serie di incontri, 

workshop e conferenze che si terranno nella stessa Galleria gli Acrobati. 

Ingresso libero.  

A cura di: Galleria gli Acrobati – Associazione Onlus Fermata d'Autobus e Artrepresent Londra. 

Sito Web: www.fermatadautobus.net 

 

 

 

 

http://www.fermatadautobus.net/
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SABATO 4 NOVEMBRE   

 

 

ORE 09.00 – 20.00  

   Centro Commerciale “Le 2 Valli” – Pinerolo (TO)  

 
►    “LA CULTURA DEI DIRITTI” 

 

 

Dal 4 al 20 novembre. La mostra vuole far riflettere il pubblico sui falsi stereotipi riguardo le donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: Gruppo Comunicazione Svolta Donna.  

Sito Web: www.svoltadonna.it 
Info e-mail: info@svoltadonna.it 

 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE   

 

 

 

ORE 18.30 

Luoghi Comuni di San Salvario, Via S. Pio V n°11 – Torino 

 

►    “CRISALIDE – IL RACCONTO DELLE DONNE ATTRAVERSO LA MATERIA” 

(LOCANDINA) 
 

 
Inaugurazione  Mostra. 

La mostra presenta 10 opere polimateriche, frutto del lavoro di 18 mesi in cui l’artista Silvia Danesi ha realizzato un 

percorso artistico e umano con donne che hanno avuto il coraggio di denunciare le violenze subite, iniziando così a 

cambiare il proprio destino. Le donne, di diverse età e provenienza, oltre a divenire soggetti artistici hanno partecipato 

attivamente, insieme all’artista, al completamento dell’opera, rielaborando la propria esperienza attraverso il processo 

artistico che diventa simbolo e opera allo stesso tempo. 

La mostra sarà esposta dal 7 al 25 novembre 16.30 – 20.00, da lunedì a sabato. 

A cura di: Silvia Danesi, promossa da Associazione AR.CO.TE Onlus, in collaborazione con Almaterra, Luoghi 

Comuni San Salvario, Oplà e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito web: www.luoghicomuni.org/sansalvarionews/2017/10/347/ 

 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE  

 

 

ORE 21.00 – 22.30 

   Biblioteca Civica, Via Castellamonte – Banchette (Ivrea)  

 
►    “VOCI DI DONNE, LA LIBERTA’ DI SCEGLIERE - FORTI, FRAGILI, MA INDIPENDENTI” 

(LOCANDINA)  

 

 

L’importanza dell’autonomia delle donne nella crisi della famiglia. 

Ingresso libero con eventuale offerta per la Casa delle Donne. 

A cura di: Assessorato alla cultura, Biblioteca Civica, Casa delle Donne di Ivrea.  

Sito Web: www.casadonneivrea.it 

http://www.svoltadonna.it/
mailto:info@svoltadonna.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina_programma.png
http://www.luoghicomuni.org/sansalvarionews/2017/10/347/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/banchetteivrea.jpg
http://www.casadonneivrea.it/
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Info e-mail: casadonne@assdonneivrea.191.it 

 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 08.00 – 17.00 

   C/o A.O. Ordine Mauriziano, Largo Turati n°62 – Torino  

 
►    “DUEMILADICIASSETTE: IL MAURIZIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 

SULLE DONNE” 
 

 

Il Mauriziano nel 2017 promuove l’eliminazione della violenza sulle donne con una serie di iniziative organizzate e 

coordinate dalla Rete Locale Accoglienza Vittime di violenza e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale.  

In particolare: 

Presso l’area formazione del Mauriziano, dalle 8.15 alle 17.00, la prima edizione del corso “Violenza domestica e 

sessuale. Analisi del fenomeno e delle professionalità per la presa in carico”, dedicato ai professionisti sanitari (medici, 

cpsi, oss, ostetriche, tecnici sanitari) per dotarli degli strumenti necessari a riconoscere segni di violenza e prendere in 

carico la vittima di violenza. 

Lunedì 20 novembre si approva la versione aggiornata e definitiva della “PROCEDURA PER LA PRESA IN CARICO 

DELLE VITTIME DI VIOLENZA INTERPERSONALE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 

MAURIZIANO DI TORINO”. 

Da giovedì 23 a giovedì 30 novembre viene esposto al pubblico, per la campagna di informazione a sostegno delle 
donne vittime di violenza, l’allestimento “posto occupato” sia nell’atrio storico lungo corridoio Turati prospiciente 

l’Aula Carle sia nella sala di attesa del Pronto Soccorso. 

Ingresso libero. 

A cura di: Dott.ssa Arianna Vitale, coordinatrice Rete Locale Accoglienza Vittime di Violenza. Tutti i componenti della 

Rete Locale Accoglienza Vittime di Violenza AO Ordine Mauriziano. Dott.ssa Teresa Gallo, Presidente Comitato 

Unico di Garanzia. Tutti i componenti del Comitato Unico di Garanzia AO Ordine. 

Sito Web: www.mauriziano.it 
 

 

 

 

ORE 17.00 – 19.00 

   Palazzo Lascaris, Via Alfieri n°15 - Sala Viglione – Torino  

 
►    “LA VIOLENZA SULLA DONNA: ASPETTI ECONOMICI E SOCIALI” (LOCANDINA) 
 

 

Attraverso questo incontro l'Associazione AS.SO. intende proporre una lettura ampia di questo fenomeno sociale, 

associando un approfondimento della dimensione economica e finanziaria. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione AS.SO. -  Associazione Solidale.  

Sito Web: www.asso-associazionesolidale.it 

Info e-mail: associazionesolidaleas.so@gmail.com 

 

 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE  

 

 

ORE 09.30 – 23.00 

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 

mailto:casadonne@assdonneivrea.191.it
http://www.mauriziano.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/asso.pdf
http://www.asso-associazionesolidale.it/
mailto:associazionesolidaleas.so@gmail.com
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►   “VOLTARE PAGINA GESTI E PAROLE VERSO LA TRASFORMAZIONE” (PROGRAMMA) 

 

 

Giornata sul tema dell'uscita dalle situazioni di violenza con il titolo: "voltare pagina: parole gesti verso la 

trasformazione". 

Il lavoro che le psicologhe dell'associazione propongono utilizza anche in questa edizione linguaggi che escono 

dall'ambito clinico per coinvolgere tutta la popolazione, target dell'iniziativa: il linguaggio dell'arte, performance, 

letteratura, danza e quello del laboratorio esperienziale.  

Ingresso a pagamento solo i workshop esperienziali sul tema dalle 9.30 alle 17,00. € 25 tutte e due le giornate.  € 15 una 

giornata. € 10 un pomeriggio. Gli spettacoli serali sono ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria solo per i 

workshops. 

A cura di: Associazione Tiarè e Agenzia dello sviluppo di San Salvario. 

Sito Web: www.associazionetiare.org 

Info e-mail: Isabellabonapace@yahoo.it - maya7kl@gmail.com 
 

 

 

 

ORE 20.30  

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “EVENTO DI APERTURA GIORNATE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

(LOCANDINA) 

 

 

Narrazione e performance intorno ai libri: La mia libertà di Maria Teresa Ustia, libro autobiografico, e Corpi ribelli di 

Stefania Pastori. Resilienza tra maltrattamenti e stalking. 

Perfomance: AMORE IN(CALCO)LABILE di Associazione Rapatika. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazioni di donne del territorio di Mirafiori Sud, Casa nel Parco, Amaryllis Onlus, Cooperativa Mirafiori 

Torino. 

Sito Web: www.casedelquartiere.it 
 

 

ORE 21.00 – 22.30 

   Biblioteca Civica, Via Castellamonte – Banchette (Ivrea) 

 
►    “VOCI DI DONNE, LA LIBERTA’ DI SCEGLIERE - RAGAZZE DI OGGI, DONNE DI 

DOMANI” (LOCANDINA) 

 

 

L’uso consapevole della rete e dei social e i pericoli che portano le ragazze a diventare vittime. 

Ingresso libero con eventuale offerta per la Casa delle Donne. 

A cura di: Assessorato alla cultura, Biblioteca Civica, Casa delle Donne di Ivrea.  

Sito Web: www.casadonneivrea.it 

Info e-mail: casadonne@assdonneivrea.191.it 

 

 

 

 
SABATO 18 NOVEMBRE  

 

 

ORE 09.30  

   Sala Polivalente della Circoscrizione 6, Via Leoncavallo n°23 – Torino   

 
►    “CORPI LIBERI. INTERSEZIONI TRA LE VIOLENZE DI GENERE. INCONTRO 

PUBBLICO (PROGRAMMA)  

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmavoltarepagina.pdf
http://www.associazionetiare.org/
mailto:Isabellabonapace@yahoo.it
mailto:maya7kl@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.casedelquartiere.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/banchetteivrea.jpg
http://www.casadonneivrea.it/
mailto:casadonne@assdonneivrea.191.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmacorpiliberi.pdf
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Approfittando della significativa contiguità delle date del 20 novembre (Transgender Day of Remembrance, TDoR) e 

del 25 novembre (Giornata contro la violenza sulle donne), la Città di Torino si propone di offrire un momento di 

riflessione pubblica sulle radici comuni all'origine della violenza contro le donne e della violenza contro identità 

sessuali ancora oggi stigmatizzate e considerate fuori dalla norma.  

Ingresso libero. 

A cura di: Area Giovani e Pari Opportunità della Città di Torino, in collaborazione con le reti associative 

Coordinamento contro la violenza sulle donne (CCVD) e Coordinamento Torino Pride (CTP), dando seguito ad un 

percorso comune sull’intreccio tra queste forme di violenza.  

Seguirà, nel pomeriggio, la Trans Freedom March in partenza alle ore 16.30 da Piazza Vittorio Veneto in difesa dei 

diritti delle persone transessuali/transgender. Maggiori dettagli sugli eventi organizzati in città e in Piemonte dall’ 8 

novembre al 25 novembre sono disponibili sul programma. 

 
 

 

 

ORE 09.30 – 23.00 

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “VOLTARE PAGINA GESTI E PAROLE VERSO LA TRASFORMAZIONE” (PROGRAMMA) 

 

 

Giornata sul tema dell'uscita dalle situazioni di violenza con il titolo: "voltare pagina: parole gesti verso la 

trasformazione". 

Il lavoro che le psicologhe dell'associazione propongono utilizza anche in questa edizione linguaggi che escono 

dall'ambito clinico per coinvolgere tutta la popolazione, target dell'iniziativa: il linguaggio dell'arte, performance, 

letteratura, danza e quello del laboratorio esperienziale. Percorso laboratoriale per attraversare le vie di esplorazione e di 

uscita delle situazioni violente che vede la partecipazione di molti professionisti del settore della cura. 

Ingresso a pagamento solo i workshop esperienziali sul tema dalle 9.30 alle 17,00. € 25 tutte e due le giornate.  € 15 una 

giornata. € 10 un pomeriggio. Gli spettacoli serali sono ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria solo per i 

workshops. 

A cura di: Associazione Tiarè e Agenzia dello sviluppo di San Salvario. 

Sito Web: www.associazionetiare.org 

Info e-mail: Isabellabonapace@yahoo.it - maya7kl@gmail.com 

 

 

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 09.30 – 23.00 

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “VOLTARE PAGINA GESTI E PAROLE VERSO LA TRASFORMAZIONE” (PROGRAMMA) 

 

 

Giornata sul tema dell'uscita dalle situazioni di violenza con il titolo: "voltare pagina: parole gesti verso la 

trasformazione". 

Il lavoro che le psicologhe dell'associazione propongono utilizza anche in questa edizione linguaggi che escono 

dall'ambito clinico per coinvolgere tutta la popolazione, target dell'iniziativa: il linguaggio dell'arte, performance, 

letteratura, danza e quello del laboratorio esperienziale. Percorso laboratoriale per attraversare le vie di esplorazione e di 

uscita delle situazioni violente che vede la partecipazione di molti professionisti del settore della cura. 

Ingresso a pagamento solo i workshop esperienziali sul tema dalle 9.30 alle 17,00. € 25 tutte e due le giornate.  € 15 una 

giornata. € 10 un pomeriggio. Gli spettacoli serali sono ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria solo per i 

workshops. 

A cura di: Associazione Tiarè e Agenzia dello sviluppo di San Salvario. 

Sito Web: www.associazionetiare.org 

Info e-mail: Isabellabonapace@yahoo.it - maya7kl@gmail.com 

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_attivita/lgbt_eventi/index.shtml
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/manifestotfm2017.pdf
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/calendario-def.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmavoltarepagina.pdf
http://www.associazionetiare.org/
mailto:Isabellabonapace@yahoo.it
mailto:maya7kl@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmavoltarepagina.pdf
http://www.associazionetiare.org/
mailto:Isabellabonapace@yahoo.it
mailto:maya7kl@gmail.com
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ORE 15.00 – 17.00 

   Parco Miraflores (Boschetto) – Via Pracavallo – Nichelino (TO)  

 
►    “CAMMINATA DI SOLIDARIETÀ PER TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” 

(LOCANDINA) 
 

 

Camminata nel parco in collaborazione con il Gruppo Volontari Tutela Ambientale. Letture sul tema della violenza di 

genere a cura del Gruppo AAA. Lettori cercansi Biblioteca “G. Arpino”.  

Ingresso  libero.  

A cura di: Città di Nichelino – Consulta delle Donne – Gruppo volontari Tutela Ambientale – Gruppo AAA: Lettori 

cercansi. 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 
 
 

 

 

ORE 21.00 – 22.00 

   Teatro Murialdo, Piazza Chiesa della Salute n°17/D – Torino  

 
►    SPETTACOLO TEATRALE: “LE DONNE FORTI DANZANO SCALZE” (LOCANDINA) 

 

 

Lo spettacolo porta in scena la storia di cinque donne vittime di violenze di diverso tipo: Hina, Juliette, Deborah, Isoke 

e Carmen. Alcune di loro sono apparse sulle prime pagine della cronaca nera di questi ultimi anni. Altre sono figure di 

donne sicuramente meno famose ma non meno rappresentative delle violenze solitamente subite dalle donne in tutto il 

mondo. E in tutte le storie si scopre un percorso comune, che parte dalla conoscenza e dagli entusiasmi iniziali, per 

arrivare, attraverso una serie di presenze minacciose che incombono su ogni momento della vita, all'incubo più 

profondo. Situazioni in cui le ossessioni maschili soffocano la donna, che inutilmente e spesso in modo reiterato cerca 

di denunciare la situazione, per provare a riscoprire la libertà, perché "le donne forti danzano scalze".  
Ingresso libero.  

A cura di: Associazione ArTeMuDa, in collaborazione con Amnesty International. Realizzato con il contributo della 

Circoscrizione 5 della Città di Torino.  

Sito Web: www.artemuda.it 

Info e-mail: artemuda@yahoo.it 

 

 

 

 

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE  

 

 

SEMPRE 

   Pinerolo (TO)  

 
►    “SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA” 

 

 

Dal 20 novembre al 4 dicembre. Verranno poste delle scarpe rosse nel centro di Pinerolo con il logo di Svolta Donna,  il 

numero verde del Centro Antiviolenza e una frase significativa.  

Ingresso libero. 

A cura di: Gruppo Comunicazione Svolta Donna.  

Sito Web: www.svoltadonna.it 
Info e-mail: info@svoltadonna.it 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/nichelino2017.jpg
http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/amnesty25novembre.jpg
http://www.artemuda.it/
mailto:artemuda@yahoo.it
http://www.svoltadonna.it/
mailto:info@svoltadonna.it
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ORE: 14.00 – 16.00  

   Via Guastalla n°13bis – Torino  

 
►    “FRENARE L’INTRATTABILE DELLA VIOLENZA”  

 

 

In occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne”, il Centro Psicoanalitico di 

trattamento dei malesseri contemporanei - onlus, dal 20 novembre al 20 dicembre 2017, offre a donne e a uomini di 

ogni nazionalità, che in qualche modo hanno sperimentato una forma di violenza, la possibilità di svolgere un colloquio 

gratuito all’Accoglimento. La finalità di questo colloquio consiste nel depositare qualcosa dell’esperienza vissuta, 

valutando al contempo se opportuno proporre l’avvio di un ciclo di colloqui gratuiti per un tempo determinato o di un 

percorso terapeutico.  

Ingresso libero il  lunedì: 14.00 – 16.00 / il martedì: 10.00 – 13.00 / il mercoledì: 16.00 – 18.00 / il giovedì: 13.00 – 

16.00 /  il venerdì: 10.00 – 13.00. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus. 

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 
 
 
 
 

ORE 18  

   Piazza CLN – Torino  

 
►    “COLORITURA D’ARANCIONE DELL’ACQUA DELLE FONTANE DEL PO E DELLA 

DORA”  

 

 

Alle 18 l’Assessore Marco Giusta darà il via all’iniziativa: un segno visibile a tutti per ricordare che ogni giorno 

tantissime donne sono vittime di soprusi e vivono nella paura e che ciascuno di noi può fare la sua parte per fermare la 

violenza. 

Il colore arancione è stato indicato dall’Onu per accompagnare tutte le iniziative collegate alla Giornata Internazionale 

per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: Club Zonta International di Torino e della Città di Torino, in collaborazione con SMAT del gruppo IREN. 

Info e-mail: zontatorino@libero.it 
 

 

 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE  

 

 
ORE 12.00 – 19.00 

   InGenio bottega d’arti e antichi mestieri - Via Montebello n°28b – Torino  

 
►    “CICATRICI DI GRAZIA INSERILLO”  

 

 

Workshop con l’artista palermitana Grazia Inserillo  che guiderà un gruppo di lavoro nella costruzione corale di un 

arazzo, ricucendo insieme tessuti e indumenti femminili, come a dare dei punti di sutura con l’intenzione di richiudere 

le ferite che la società provoca alle donne di tutto il mondo. Una partecipazione aperta al pubblico. 

Il 25 novembre allestimento e presentazione dell’opera.  

Ingresso libero. Workshop/happening dal  21 al 24 novembre 2017 - occorre iscriversi telefonando  011/883157. 

A cura di: Città di Torino - Direzione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali Servizio Disabili – Progetto InGenio diritto 

e rovescio. 

Sito Web: www.comune.torino.it/pass/ingenio 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
mailto:zontatorino@libero.it
http://www.comune.torino.it/pass/ingenio
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Pagina FB: “InGenio bottega d’arti e antichi mestieri” 
Info e-mail: ingenio@comune.torino.it 
 

 

 

ORE 14.00 –  15.30 

   Istituto Comprensivo “Vivaldi – Murialdo”, Via Casteldelfino n°24 – Torino  

 
►    “PAROLE, GESTI E SGUARDI…!” CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE CONTRO OGNI 

FORMA DI VIOLENZA  

 

 

Un incontro di sensibilizzazione svolto in modalità attiva sul tema del rispetto e contro la violenza rivolto alle classi di 

scuola Primaria e Secondaria di I. L’incontro sarà condotto in forma dialogica e attiva da operatori e insegnanti esperti 

sul tema. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione di Promozione Sociale La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 
 

 

 

ORE 21.00 –  23.00 

   Cittadella del Volontariato, Via Giovanni XXIII – Chieri (To)  

 
►    “LOTTA ALLE TRUFFE AFFETTIVE”  

 

 

Partecipano: Jolanda Bonino, Ass. contro truffe affettive - Luciana Rinaudo, Donne solidali Chieri - Flavia Cavallero, 

psicologa/psicoterapeuta - Carla Napoli, psicologa clinica Ass. Scambiaidee – I ragazzi del gruppo Mega oratori di 

Pessione (Chieri). 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Scambiaidee. 

Sito Web: www.scambiaidee.info/ 

Info e-mail: scambia_idee@yahoo.it 

 
 

 

 

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE  

 

 

ORE 09.30 – 12.00 

   Auditorium Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra n°7 – Torino  

 
►    “DONNE, STEREOTIPI DI GENERE NEL MONDO DEL LAVORO E RUOLI PUBBLICI: 

QUALE LEGAME CON LA VIOLENZA?” (LOCANDINA) 

 

 

Convegno.  

Ingresso libero. 

A cura di: Città Metropolitana di Torino. 
Sito Web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php 

mailto:ingenio@comune.torino.it
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.scambiaidee.info/
mailto:scambia_idee@yahoo.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/stereotipi.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php
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ORE 09.30 – 23.00 

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “VOLTARE PAGINA GESTI E PAROLE VERSO LA TRASFORMAZIONE” (PROGRAMMA) 

 

 

Giornata sul tema dell'uscita dalle situazioni di violenza con il titolo: "voltare pagina: parole gesti verso la 

trasformazione". 

Il lavoro che le psicologhe dell'associazione propongono utilizza anche in questa edizione linguaggi che escono 

dall'ambito clinico per coinvolgere tutta la popolazione, target dell'iniziativa: il linguaggio dell'arte, performance, 

letteratura, danza e quello del laboratorio esperienziale.  

Ingresso a pagamento solo i workshop esperienziali sul tema dalle 9.30 alle 17,00. € 25 tutte e due le giornate.  € 15 una 

giornata. € 10 un pomeriggio. Gli spettacoli serali sono ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria solo per i 

workshops. 

A cura di: Associazione Tiarè e Agenzia dello sviluppo di San Salvario. 

Sito Web: www.associazionetiare.org 

Info e-mail: Isabellabonapace@yahoo.it - maya7kl@gmail.com 

 

 

ORE 16.30 – 18.00 

   Corso Vercelli n°141 – Torino  

 
►    “IL CORAGGIO DELLE DONNE” (LOCANDINA) 

 

 

Incontro con letture nel cortile della Cascina Marchesa. Restauro della “panchina rossa” e proposta di intitolazione del 

cortile al  “Coraggio delle donne”. Distribuzione dei semi contro la violenza e di materiale divulgativo. 

Ingresso libero.  

A cura di: CentroDonna, Circoscrizione 6. 

Sito Web: www.comune.torino.it/cir6  
Info e-mail: presidente.circoscrizione6@comune.torino.it 

 

 

 

 

ORE 18.00 

   C/o Làadan - Centro Culturale e Sociale delle Donne, Via Vanchiglia n°3 – Torino  

 
►    “LE FIGLIE DEI MILITARI.UNA SCUOLA NUOVA PER LE DONNE DELLA NUOVA 

ITALIA”. DI CINZIA BALLESIO (LOCANDINA) 

 

 

Presentazione libro.  

L'Istituto nazionale per le Figlie dei Militari è stata un'eccellenza tra i collegi femminili, un'istituzione scolastica laica e 

innovativa nata nella Torino post-unitaria e legata a uno dei luoghi più affascinanti della città, Villa della Regina. 

A compimento di una ricerca pluriennale di cui l'Archivio delle Donne in Piemonte è stato testimone. Cinzia Ballesio 

ricuce la storia dell'istituto e quella delle donne che lo hanno attraversato e offre spunti interessanti per una lettura della 

realtà femminile del periodo a cavallo fra Ottocento e Novecento. L'autrice, che sarà presente all'incontro, 

accompagnerà la narrazione con immagini di repertorio restituendo un affresco anche visivo della Torino dell'epoca. 

A seguire aperitivo di autofinanziamento up to you. 

Ingresso libero.  

A cura di: Archivio delle Donne in Piemonte. 

Sito Web: www.archiviodonnepiemonte.it 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmavoltarepagina.pdf
http://www.associazionetiare.org/
mailto:Isabellabonapace@yahoo.it
mailto:maya7kl@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.comune.torino.it/cir6
mailto:presidente.circoscrizione6@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/archiviodonne.jpg
http://www.archiviodonnepiemonte.it/presentazione-ricerca/
http://www.archiviodonnepiemonte.it/
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Pagina FB:  www.facebook.com/events/370804950029393/ 

Info e-mail: ardp@archiviodonnepiemonte.it 
 

 

 

 

 

ORE 18.00 – 19.00  

   Casa del quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “LE “DONNE DELLA SOCIETÀ CIVILE INCONTRANO ANDREA SANTORO DEL 

CERCHIO DEGLI UOMINI” (LOCANDINA) 

 

 

Si parlerà di contrasto alla violenza di genere. 

Ingresso libero.  

Sito Web: www.casedelquartiere.it 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 09.00 – 18.00 

   Corso Regina Margherita n°174, Sala Multimediale della Regione Piemonte – Torino  

 
►    PINK AND YELLOW. TOGETHER. “IL RUOLO DEL TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI RADIOLOGICHE, NEI CASI DI 

VIOLENZA SESSUALE E NON, SULLE DONNE E/I MINORI” 

 

 

Acquisire conoscenze e capacità di gestione ed accoglienza da parte del TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica), nei casi di violenze sessuali e non sulle donne e i/le minori, che si presentano in un Pronto Soccorso.  
Partecipazione riservata ai TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica). Iscrizione individuale. 

A cura di: Collegio TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) ed Unione Donne del 3° Millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

 

ORE 09.30 – 12.00 

   Sala Lia Varesio – Corso Dante n°14 – Torino  

 
►    “LA VIOLENZA INVISIBILE” (LOCANDINA) 

 

 

Incontro dibattito con docenti e studenti delle scuole medie superiori che hanno partecipato nello scorso anno scolastico 

all’omonimo progetto Ce.Se.Di.  
Ingresso libero. Prenotazione necessaria: laltrarivaonlus@gmail.com 

A cura di: L’Altra Riva Onlus e con il Patrocinio della Circoscrizione 1. 

Sito Web: www.laltrariva.com 

Info e-mail: laltrarivaonlus@gmail.com 

 
 

http://www.facebook.com/events/370804950029393/
mailto:ardp@archiviodonnepiemonte.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.casedelquartiere.it/
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/laviolenzainvisibile.pdf
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
http://www.laltrariva.com/
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
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ORE 10.00 – 12.00  

   P.zza Aldo Moro n°50 – Punto Donna  – Nichelino (TO)  

 
►    “DISTRIBUZIONE FIOCCHI BIANCHI SIMBOLO DI NON VIOLENZA” (LOCANDINA) 

 

 
 

Verranno distribuiti gratuitamente fiocchi bianchi. 

Ingresso libero.  

A cura di: Città di Nichelino – Punto Donna – Associazione Banca del Tempo. 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 
 
 

 

 

ORE 14.00 –  15.30 

   Scuola Duca D’Aosta, Via Carlo Capelli n°51 – Torino  

 
►    “PAROLE, GESTI E SGUARDI…!” CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE CONTRO OGNI 

FORMA DI VIOLENZA 

 

 

Un incontro di sensibilizzazione svolto in modalità attiva sul tema del rispetto e contro la violenza rivolto alle classi di 

scuola Primaria e Secondaria di I. L’incontro sarà condotto in forma dialogica e attiva da operatori e insegnanti esperti 

sul tema. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione di Promozione Sociale La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 
 
 
ORE 21.00  

   Via Rubino n°45 – Torino  

 
►    “PINK SAUCE. DONNE CHE (R)ESISTONO ATTRAVERSO L’ARTE” (LOCANDINA) 
 

 

 

Un viaggio, tra storia dell’arte e teatro, che racconta di Artemisia Gentileschi, Tamara de Lempicka, Yoko Ono, Regina 

Galindo: quattro artiste, quattro epoche, quattro (r)esistenze.  

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Pentesilea e Associazione Municipale Teatro con la collaborazione di Spazio Donne Cascina 

Roccafranca. 

Sito Web: www.cascinaroccafranca.it 

 

 

 
 

ORE 21.00 – 23.00  

   Via Bertone n°17, presso Casa Marchini Ramello – San Maurizio Canavese (TO) 

 
►    “TI AMO DA VIVERE, UOMINI CHE AMANO LE DONNE” (LOCANDINA) 

 

 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/nichelino2017.jpg
http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.cascinaroccafranca.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/tiamodavivere.pdf
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Reading di brani d’amore dedicati alle donne, tratti dalla mitologia e dalla letteratura (dall’’800 ad oggi) con intermezzi 

musicali. 

Ingresso libero.  

A cura di: Michele Chiadò, Cristiano Falcomer, Diego Garzino, attori di teatro (letture); Chiara Cabodi (intermezzi 

musicali). Con il patrocinio del Comune di San Maurizio Canavese e la collaborazione dell’Assessorato alle Pari 

opportunità. 

Sito Web: www.laretedelledonne.org 
Pagina FB: www.facebook.com/La-Rete-Delle-Donne-1664799130431854/ 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it 

 
 
 

 

VENERDÌ 24 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 09.00 – 18.00 

   Corso Regina Margherita n°174, Sala Multimediale della Regione Piemonte – Torino  

 
►    PINK AND YELLOW. TOGETHER. “IL RUOLO DEL TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI RADIOLOGICHE, NEI CASI DI 

VIOLENZA SESSUALE E NON, SULLE DONNE E/I MINORI” 

 

 

Acquisire conoscenze e capacità di gestione ed accoglienza da parte del TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica), nei casi di violenze sessuali e non sulle donne e i/le minori, che si presentano in un Pronto Soccorso.  
Partecipazione riservata ai TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica). Iscrizione individuale. 

A cura di: Collegio TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) ed Unione Donne del 3° Millennio. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

 

ORE 09.30 – 13.00 

   Aula C1, Campus Luigi Einaudi - piano terra, settore D3. Lungo Dora Siena n°100 – 

Torino  

 
►    “I CARE. RICONOSCERE E REAGIRE ALLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE 

DONNE” (PROGRAMMA) 
 

 

 

Ingresso libero. Per partecipare allo "Students Lab" occorre compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente 

link: www.cirsde.unito.it/it/node/1274 
A cura di: CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell'Università di Torino con 

il CUG dell'Università di Torino e il CUG del Politecnico di Torino. 

Sito Web: www.unito.it 

Info e-mail: cug@unito.it - cirsde@unito.it 
 

 

 

 

ORE 10.00 

   Associazione Almaterra, Via Norberto Rosa n°13/a – Torino   

 
►    “REALTÀ E PERCEZIONI DELLA VIOLENZA NEI DIVERSI PAESI DEL MONDO” 
(LOCANDINA) 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laretedelledonne.org%2F&h=ATNEa_ED9aZFiEaf0cvAzG2bBk8rxq4z6wlGbubMk9cMOntO0o5LqwFykMF6IlRwgykO-BcHN8upnElvP5LUde9J7RNxZWxl5JBuKChPZPuTZia0ZonM_O9gXMnCTEGdUA
http://www.facebook.com/La-Rete-Delle-Donne-1664799130431854/
mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.unionedelledonne.it/
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/icare.pdf
http://www.cirsde.unito.it/it/node/1274
http://www.unito.it/
mailto:cug@unito.it
mailto:cirsde@unito.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina_programma.png
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Incontro. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Almaterra.  

Sito Web: www.almaterratorino.org/ 
Info e-mail: info@almaterratorino.org 

 

 

 

 

ORE 11.00 –  12.00 

   Istituto Comprensivo “Vivaldi – Murialdo”, Via Casteldelfino n°24 – Torino  

 
►    “PAROLE, GESTI E SGUARDI…!” CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE CONTRO OGNI 

FORMA DI VIOLENZA 

 

 

Un incontro di sensibilizzazione svolto in modalità attiva sul tema del rispetto e contro la violenza rivolto alle classi di 

scuola Primaria e Secondaria di I. L’incontro sarà condotto in forma dialogica e attiva da operatori e insegnanti esperti 

sul tema. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione di Promozione Sociale La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

 

ORE 11.00 –  20.00 

   Ipercoop – Centro Commerciale Piazza Paradiso, Piazza Bruno Trentin n°1 – Collegno 

(To)   

 
►    “MOSTRA FOTOGRAFICA CAMBIA MENTI”  
 

 

Dalle 11 alle 20 esposizione delle immagini che hanno partecipato al concorso fotografico Cambia Menti,  promosso da 

Centro Donna – ARCI Valle Susa in collaborazione con i Comuni di Collegno, Alpignano e Grugliasco. 

Ore 18 proclamazione delle opere vincitrici. 

Ingresso libero. 

A cura di: Arci Valle Susa – Centro Donna in collaborazione con i Comuni di Collegno, Grugliasco e Alpignano.  

Sito Web: www.arcipiemonte.it/arcivallesusa 

Pagina FB: Centro Donna-ARCI Valle Susa 

Info e-mail: centrodonna@arci.it 
 

 

 

 

 

ORE 14.00 – 18.00 

   Via Assietta n°13/a – Torino  

 
►    “IL TELEFONO ROSA PIEMONTE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA ALLE DONNE” 

 

 

In sede, verranno presentate la locandina e la cartolina predisposti per il 25 novembre 2017 e diffuse in quella occasione 

agli organi di stampa e a coloro che vorranno utilizzare efficacemente i materiali messi a disposizione. 

La locandina, in particolare, è il frutto delle azioni creative poste in essere da allieve ed allievi della classe 5^C del 

Liceo “P. Gobetti” di Torino a conclusione di un percorso condiviso con il Telefono Rosa di alternanza scuola/lavoro 

svolto nell’ a.s. 2016/2017 in un progetto finanziato dal MIUR. 

http://www.almaterratorino.org/
mailto:info@almaterratorino.org
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.arcipiemonte.it/arcivallesusa
mailto:centrodonna@arci.it
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Ingresso libero.  

A cura di: Telefono Rosa Piemonte di Torino. 

Sito Web: www.telefonorosatorino.it 

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com 
 

 

 

 

ORE 18.00 

   Biblioteca civica Centrale, Via della Cittadella 5 – Torino  

 
►    “GOCCE DI VELENO” 

 

 

Cosa si nasconde dietro a un amore violento? Quale legame oscuro tiene avvinta una donna intelligente e 

autosufficiente ad un uomo che la maltratta e la terrorizza?  

Con l'autrice Valeria Benatti, premio Selezione Bancarella 2017, dialoga Elena Cerutti, medico, autrice de “Lo 

sconosciuto” (Golem edizioni). 

A seguire il flash mob Virginia, dedicato alla scrittrice Virginia Woolf e realizzato dagli allievi e allieve del “Liceo 

coreutico-teatrale Germana Erba” nell'ambito del Progetto urbano sul Pubblico dominio promosso da Politecnico, 

Università di Torino, Biblioteche civiche torinesi e Fondazione Teatro Nuovo. 

Ingresso libero.  

A cura di: Ufficio Pari Opportunità, Centro Antiviolenza, Direzione Servizi sociali del Comune di Torino. 

 

 

 

ORE 18.00 

   Sala ‘900, Via del Carmine n°14 – Torino  

 
►    “MENO STEREOTIPI = MENO VIOLENZA. PERCORSI PER UNA SOCIETÀ PIÙ EQUA” 

(COMUNICATO STAMPA) 

 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, il Centro studi Piero Gobetti 

prosegue il suo percorso sugli studi di genere, cominciato un anno fa, con un nuovo appuntamento del progetto “La 

Repubblica delle donne”. Questa volta si ragionerà sugli stereotipi di genere e di come questi siano la radice culturale 

degli episodi di violenza che sono in continuo aumento.  

L’evento sarà caratterizzato da una performance di Davide Simonetti dei Lettori d’Assalto, dalla proiezione del 

documentario “Bomba Libera Tutti” di Pina Caporaso e Daniele Lazzara (vincitore del Premio Immagini Amiche, 

promosso dall'Unione Donne Italiane e dal Parlamento Europeo), dagli interventi di Elisa Santini di Ananke lab, 

Domenico Matarozzo del Cerchio degli Uomini, Pina Caporaso e da un dialogo aperto con il pubblico. 
Ingresso libero.  

A cura di: Centro Studi Piero Gobetti. 

Sito Web: www.centrogobetti.it 

Info e-mail: info@centrogobetti.it 
 
 

 

 

 

ORE 19.00 –  20.30 

   Libreria Bardotto, Via Mazzini n°23/d – Torino  

 
►    “QUESTO È STALKING!”  

 

 

Spiegare il significato di stalking come forma di contrasto alla violenza. Contribuendo a diffondere la conoscenza e 

dunque contrastare ogni forma di atto persecutorio. Interverranno all’incontro operatrici esperte nel settore, un’avvocata 

civilista ed una psicologa psicoterapeuta. Gli interventi saranno accompagnati da brevi letture e testimonianze. 

Ingresso libero. Necessaria la prenotazione. 

http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
https://gallery.mailchimp.com/60eaf406b26a3d9c623d83554/files/ec8c0394-78cf-4450-8bce-669a93110e45/CS_La_Rep_Donne_2.0.01.pdf
http://www.centrogobetti.it/
mailto:nfo@centrogobetti.it


 25 

A cura di: Associazione di Promozione Sociale La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

 

ORE 21.00 

   Sala Polivalente di Villa 5, Via Torino n°9/6 – Collegno (To) 

►    “MUSTANG” DI DENIZ GAMZE ERGÜVEN 

Indignazione - Rassegna cinematografica sui diritti umani – 17^ edizione. In occasione del 20 novembre – Giornata 

Internazionale dei Diritti dei Bambini e delle Bambine e del 25 novembre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione 

della Violenza sulle Donne. Siamo all’inizio dell’estate, in un remoto villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle 

scatenano uno scandalo dalle conseguenze inattese per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando da scuola. La 

casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un poco alla volta in una prigione, i corsi di economia domestica 

prendono il posto della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo 

stesso desiderio di libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

A cura di: Gruppo Italia 115 di Amnesty International, Arci Valle Susa – Centro Donna, Centro Cinematografico 

Culturale L’Incontro. 

Info e-mail: gr115@amnesty.it  
 

 

 

 

SABATO 25 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 09.30 – 12.00  

   Piazza Montale n°18/a – di fronte la Casa di Quartiere Vallette/Officine Caos – Torino  

 
►    “CAMMINATA IN ROSSO – BASTA VIOLENZA SULLE DONNE” (LOCANDINA) 

 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne verrà organizzata una 

camminata in quartiere. L'idea è nata da Nordic Walking Dynamica Vallette e Vallette in Rosa ed è quella di utilizzare 

la tecnica della camminata con le racchette per sensibilizzare Le Vallette su un tema tanto delicato quanto, purtroppo, 

attuale. Entrambi questi gruppi sono nati da poco in quartiere e, dal basso e con lo spirito dell' autorganizzazione stanno 

creando momenti d'incontro e condivisione. - Nordic Walking Dynamica Vallette organizza, ogni martedì, delle 

camminate non competitive per i parchi di Vallette (appuntamento ore 9.45 in piazza Montale 18/a di fronte Casa di 

Quartiere Vallette) - Vallette in Rosa è un gruppo di donne che si ritrova alla Casa di Quartiere e che sta organizzando 

varie iniziative con un' attenzione particolare al tema della violenza sulle donne. Chiediamo a tutti di partecipare e di 

indossare un capo di colore rosso. Può essere un paio di guanti, un sciarpa, un berretto, un paio di scarpe....qualunque 

cosa possa servire per dire BASTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. L'iniziativa è gratuita, aperta a tutti grandi e 

piccini. 

Ingresso libero.  

A cura di: Nordic Walking Dynamica, Vallette in Rosa, Casa di Quartiere Vallette, Dynamica Vallette. 

Pagina FB: www.facebook.com/events/291954254653973/ 
Info e-mail: casavallette@gmail.com - dynamicavallette@gmail.com 
 

 

 

 

ORE 10.00 – 12.00  

   Piazza Facta – Pinerolo (TO)  

 
►    “INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA” 

http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
mailto:gr115@amnesty.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.facebook.com/events/291954254653973/
mailto:casavallette@gmail.com
mailto:dynamicavallette@gmail.com
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Insieme al Comune di Pinerolo ed altre realtà che combattono la violenza sulle donne si inaugurerà la panchina rossa 

davanti al Municipio. Ci sposteremo poi in Piazza Facta per un breve momento di raccoglimento con letture di brani e 

poesie in onore di tutte le donne che hanno subito violenza e che non ci sono più. 

Ingresso libero. 

A cura di: Svolta Donna - Comune di Pinerolo - Anlib Liberi dalla Violenza.  

Sito Web: www.svoltadonna.it 
Info e-mail: info@svoltadonna.it 
 

 

 

 

ORE 10.00 – 13.00  

   Via 1° Maggio – Piazza del mercato  – Nichelino (TO)  

 
►    “BASTA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” (LOCANDINA) 

 

 

Portiamo a casa la NON VIOLENZA.  

Distribuzione gratuita di borse della spesa con lo slogan “Basta violenza contro le donne. 

Ingresso libero.  

A cura di: Comune di Nichelino – Covar 14 – Punto Donna. 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 
 

 

 

 

ORE 10.00 – 15.00  

   Entrata principale Ipercoop di Via Livorno – Torino  

 
►    “FLASH MOB”  

 

Flash mob dai colori “arcobaleno”. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Tampep onlus. 

Sito Web: www.tampepitalia.it 
Info e-mail: tampeponlus@tampepitalia.it 
 
 

 

 

 

ORE 12.00 – 19.00 

   InGenio bottega d’arti e antichi mestieri - Via Montebello n°28b – Torino  

 
►    “URBAN KNITTING SURPRISE”  

 

 

Urban Knitting Surprise a cura del gruppo InGenio diritto e rovescio. Un’ installazione en plein air in dialogo con la 

Città, che ben delinea come la capacità aggregativa si consolidi attorno ad un progetto condiviso, per mantenere alta 

l’attenzione per dire no alla violenza di genere in tutte le sue forme. 

Attraverso l’utilizzo di filati, lavorazioni a maglia o all’uncinetto alcuni lampioni del tratto di via Montebello, antistante 

la bottega, saranno decorati con sagome bianche - che raffigurano la Mole Antonelliana - adornate da sciarpe rosse.  

Allestimento e presentazione dell’opera.  

Ingresso libero.  

A cura di: Città di Torino- Direzione Servizi Sociali Area Politiche Sociali Servizio Disabili – Progetto InGenio diritto e 

rovescio. 

Sito Web: www.comune.torino.it/pass/ingenio 

http://www.svoltadonna.it/
mailto:info@svoltadonna.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/nichelino2017.jpg
http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
www.tampepitalia.it
mailto:tampeponlus@tampepitalia.it
http://www.comune.torino.it/pass/ingenio
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Pagina FB: “InGenio bottega d’arti e antichi mestieri” 
Info e-mail: ingenio@comune.torino.it 
 

 

 

 
ORE 12.00 – 19.00 

   InGenio bottega d’arti e antichi mestieri - Via Montebello n°28b – Torino  

 
►    “CICATRICI DI GRAZIA INSERILLO”  

 

 

Allestimento e presentazione dell’opera di Grazia Inserillo.  

Ingresso libero.  

A cura di: Città di Torino- Direzione Servizi Sociali Area Politiche Sociali Servizio Disabili – Progetto InGenio diritto e 

rovescio. 

Sito Web: www.comune.torino.it/pass/ingenio 

Pagina FB: “InGenio bottega d’arti e antichi mestieri” 
Info e-mail: ingenio@comune.torino.it 
 

 

 

 

 

ORE 14.00 

   Piazza Paravia – Torino  

 
►    “LASCIAMO UN SEGNO IN PIAZZA PARAVIA”  (LOCANDINA) 

 

 

Saranno piantati fiori e piante come simbolo della giornata.  

Ingresso libero.  

A cura di: Casa del Quartiere + Spazio4 in collaborazione con gli “Amici di Piazza Paravia”. 

Sito Web: www.comune.torino/circ4 
 
 

 

 

 

ORE 15.00 – 17.00 

   C/o Associazione culturale Babelica, Via Pacinotti n°29 – Torino  

 
►    “CITTÀ: NOME COMUNE FEMMINILE, SINGOLARE E PLURALE” - UNA NARRAZIONE 

COLLETTIVA PER RACCONTARE LA PERCEZIONE DI SICUREZZA DELLA NOSTRE CITTÀ 

(LOCANDINA) 

 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne si darà vita ad una narrazione 

attiva del territorio torinese per raccontare la percezione di sicurezza della città da parte delle donne che la 

vivono. Aprirà il pomeriggio una urbanista che racconterà le scelte delle amministrazioni in termini progettuali, si 

proseguirà con un percorso condiviso che darà vita ad una mappa. Illustratrici/tori e scrittrici/tori  condurranno i 

partecipanti in una narrazione collettiva. Parteciperanno Elena Beatrice illustration, Ermelinda Nuzzarello, i creatori 

della app Freeda feel free around Eleonora Gargiulo, Ilaria Zonda e Andrea Valenzano, Elena Augelli della Rete al 

Femminile Torino e lo scrittore Pino Pace. 

Ingresso libero. Gradita la prenotazione a info@babelica.it 

A cura di: Associazione culturale Babelica in collaborazione con la Circoscrizione 4, la casa del quartiere Più Spazio 4, 

la app Freeda Feel free around, Rete al femminile Torino e il Comitato Arci Torino.  

Sito Web: www.babelica.it 
Info e-mail: info@babelica.it 
 

mailto:ingenio@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/pass/ingenio
mailto:ingenio@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.comune.torino/circ4
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
mailto:info@babelica.it
http://www.babelica.it/
mailto:info@babelica.it
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ORE 15.00 –  17.00 

   Studio TDL Via San Massino n°12 – Torino  

 
►    “SENSIBILE. LABORATORIO DI PHOTOLANGAGE AL FEMMINILE”  

 

 

Un laboratorio condotto da donne operatrici esperte nel settore e rivolto alle donne dove le tecniche corporee e la 

fototerapia si fondono per imparare a parlare di sé e a sé attraverso le immagini.  

Ingresso libero. Necessaria la prenotazione. 

A cura di: Associazione di Promozione Sociale La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

 

ORE 15.00 –  18.00 

   Piazza centrale - giardini comunali - biblioteca comunale – Cumiana (To)  

 
►    “RICORDARE E SENSIBILIZZARE IN CONTINUITÀ CON EVENTO AP.(P)PARI - L’ARTE 

DELLA DIFFERENZA  (MAGGIO 2017). DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.  ARTE, 

MUSICA, DANZA E ALTRO ANCORA PER COINVOLGERE CITTADINE E CITTADINI”  
 

 

Nella giornata del sabato si dipingerà una panchina dei giardini centrali con il colore  rosso per aderire alla campagna  

una PANCHINA ROSSA contro la VIOLENZA e la si inaugurerà.  

I negozi sono stati invitati ad esporre delle scarpe rosse nelle vetrine. Dalle 15 nella piazza centrale attività di TAI CHI  

a cura dell’Associazione KUNG FU CHANG progetto “Un anno al femminile”.  

Flash mob: sono state invitate tutte le Associazioni del Territorio.  

Verso le 16.30/17.00 nella Biblioteca Comunale letture sul tema Stereotipi e Violenza sulle Donne.  

Ingresso libero. 

A cura di: Amministrazione Comunale Assessorato Pari Opportunità Cultura Istruzione – Gruppo di lavoro Pari 

Opportunità. 

Sito Web: www.comune.cumiana.to.it 
 

 

 

 

ORE 17.00 – 20.00  

   Salone Antico Macello di Po,  Via Matteo Pescatore n°7 – Torino  

 
►    “70X70 MOSTRA DI OPERE REALIZZATE DALLE STUDENTESSE E DAGLI STUDENTI 

DELLA CLASSE 5 E DEL LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI DI TORINO” (LOCANDINA) 

 

 

Mostra di opere pittoriche realizzate per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. 

Opere e allestimento realizzati dalle studentesse e dagli studenti della classe 5E del Liceo Artistico “Aldo Passoni” di 

Torino nell’ambito di un’esperienza  Alternanza Scuola lavoro con la Casa delle Donne di Torino. Le studentesse e gli 

studenti  hanno ideato un'esposizione nella quale le protagoniste delle opere sono donne che, attraverso la bellezza 

dell'arte, sono riuscite a superare le violenze subite. 

Ingresso libero.  

A cura di: Liceo Artistico “Aldo Passoni” e Casa delle Donne di Torino. 

Sito Web: www.casadelledonnetorino.it 
Info e-mail: casadelledonne@tin.it  
 
 
 
 

http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.comune.cumiana.to.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina70x70.pdf
http://www.casadelledonnetorino.it/
mailto:casadelledonne@tin.it
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ORE 18.30 – 20.00  

   Via Locana n°24 – Torino  

 
►    MANGIALIBRO PRESENTERÀ: “UN GRANELLO DI COLPA” DI ANTONELLA CAPRIO E 

DANIELA CIRIELLO UN IL LIBRO TUTTO AL FEMMINILE, FATTO DI DENUNCIA DELLE 

MOLTEPLICI FORME DI VIOLENZE E DI INVITO A PRENDERE COSCIENZA DELLE PROPRIE 

POSSIBILITÀ 

 

 

Il Mangialibro è un aperitivo letterario in cui si presenta un libro, se ne leggono suoi estratti, con un aperitivo condiviso 

finale (ogni partecipante porta qualcosa da bere o da mangiare) e l'autrice o dall'autore fa assaggiare una pietanza o un 

ingrediente che simbolicamente  rappresenta il libro. 

Ingresso libero. Preferibile la prenotazione al seguente indirizzo e-mail: ecoborgocampidoglio@gmail.com 

A cura di: Associazione Ecoborgo Campidoglio. 

Info e-mail: ecoborgocampidoglio@gmail.com 
 

 

 

 

ORE 20.00 

   Casa del Quartiere Bagni Pubblici di Via Agliè, Via Agliè n°9 – Torino  

 
►    “TOGETHER”  (LOCANDINA) 

 

 

Cena nigeriana e dibattito sui temi della tratta e dei percorsi di donne coraggiose che, con il supporto di associazioni, 

sono riuscite ad uscirne.  

Gradita prenotazione tel. 011.5533938. 

Info e-mail: bagnipubblici@consorziokairos.org 

 
 

 

 

 

ORE 21.00 – 22.30 

   Sala E: Pinchia, Via Roma n°59 – Banchette (Ivrea)   

 
►    “VOCI DI DONNE, LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE” (LOCANDINA) 

 

 

Spettacolo teatrale da Eve Ensler “I monologhi della vagina”. 

Ingresso libero con eventuale offerta per la Casa delle Donne. 

A cura di: Assessorato alla cultura, Biblioteca Civica, Casa delle Donne di Ivrea.  

Sito Web: www.casadonneivrea.it 

Info e-mail: casadonne@assdonneivrea.191.it 
 

 

 

ORE 21.00 – 22.30 

   Teatro Carena, Via Ferrero n°18 – Cumiana (TO)   

 
►    “MELANOVA” OPERA TEATRALE 

 

 

Di Fulvia Gallo e Ture Magro, con l'attore Ture Magro, spettacolo teatrale contro la violenza alle donne. Storia di 

Melanova, una ragazzina incontrata in una storia di violenza il tutto raccontato da un uomo. Si parlerà di quei messaggi 

subdoli e sotterranei che passano attraverso i gesti del quotidiano e di una mentalità ormai incarnata.  
Ingresso a pagamento € 12. 

A cura di: Stagione teatrale “Live show” Cumiana.  

mailto:ecoborgocampidoglio@gmail.com
mailto:ecoborgocampidoglio@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
mailto:bagnipubblici@consorziokairos.org
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/banchetteivrea.jpg
http://www.casadonneivrea.it/
mailto:casadonne@assdonneivrea.191.it
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Sito Web: www.mulinoadarte.com 
Info e-mail: info@mulinoadarte.com 
 

 

 

ORE 21.00 – 22.30  

   Piazzetta Macario n°1 – Teatro Superga  – Nichelino (TO)  

 
►    “FEMMINA VAGANTE” (LOCANDINA) 

 

 

Spettacolo teatrale con l'Associazione Teatrale “L'Interezza non è il mio forte”. 

Ingresso libero.  

A cura di: Città di Nichelino – Associazione Arci Valle Susa. 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 
 

 

 

 

ORE 21.00 – 23.00  

   Auditorium, Via Folis n°9 – Pino Torinese (TO)  

 
►    “IPAZIA”  

 

 

Lettura di testi. Canzoni. Letture, testimonianze di donne vittime di violenza. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Scambiaidee. 

Sito Web: www.scambiaidee.info/ 

Info e-mail: scambia_idee@yahoo.it 
 

 

 

 

ORE 21.00 – 23.30  

   Via Rosolino Pilo n°6 – Torino  

 
►    “LAVITACHEDURA”  

 

 

Momenti di riflessione e confronto in occasione degli spettacoli della Stagione TPE con la partecipazione degli artisti e 

il coinvolgimento di rappresentanti di realtà sociali e politiche operanti sul territorio in base alle tematiche affrontate 

negli spettacoli. In particolare in questo appuntamento interverranno il “Club Le Bloomers”, Sofia Massia del Comitato 

Se Non Ora Quando e  Lidia Ravera, scrittrice e giornalista. Coordinatori dei dibattiti Sara Cariola e Francesco Daniele, 

coordinatori II Commissione delle Circoscrizioni 3 e 4. 

Il dibattito è previsto alla fine dello spettacolo. 

Ingresso a pagamento €  10.  

A cura di: SCT – Social Community Theatre Centre/ Club Le Bloomers in collaborazione con le Biblioteche Civiche.  
Sito Web: www.comune.torino/circ4 
 

 

 

 

DOMENICA 26 NOVEMBRE  

 

 

http://www.mulinoadarte.com/
mailto:info@mulinoadarte.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/nichelino2017.jpg
http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.scambiaidee.info/
mailto:scambia_idee@yahoo.it
http://www.comune.torino/circ4
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ORE 15.00 – 19.00  

   Salone Antico Macello di Po,  Via Matteo Pescatore n°7 – Torino  

 
►    “70X70 MOSTRA DI OPERE REALIZZATE DALLE STUDENTESSE E DAGLI STUDENTI 

DELLA CLASSE 5 E DEL LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI DI TORINO” (LOCANDINA) 

 

 

Mostra di opere pittoriche realizzate per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Opere 

e allestimento realizzati dalle studentesse e dagli studenti della classe 5E del Liceo Artistico “Aldo Passoni” di Torino 

nell’ambito di un’esperienza  Alternanza Scuola lavoro con la Casa delle Donne di Torino. Le studentesse e gli studenti  

hanno ideato un'esposizione nella quale le protagoniste delle opere sono donne che, attraverso la bellezza dell'arte, sono 

riuscite a superare le violenze subite. 

Ingresso libero.  

A cura di: Liceo Artistico “Aldo Passoni” e Casa delle Donne di Torino. 

Sito Web: www.casadelledonnetorino.it 
Info e-mail: casadelledonne@tin.it  
 

 

 

 

ORE 21.00  

   Via Rubino n°45 – Torino  

 
►    PROIEZIONE FILM “L’AMORE RUBATO” DI IRISH BRASCHI 
 

 

Cinque donne diverse di età, estrazione sociale e stato civile, sono le protagoniste di altrettante storie di violenza. 

Violenza di gruppo, stupro, stalkeraggio, violenza verbale, psicologica e fisica, botte fatte passare per incidenti 

domestici. 

Ingresso libero.  

A cura di: Gruppo Roccafranca Film con la collaborazione di Spazio Donne Cascina Roccafranca.  

Sito Web: www.cascinaroccafranca.it 

 

 

 

ORE 21.00 

   Casa del Quartiere +Spazio 4, Via Saccarelli n°18 – Torino  

 
►    “AMORI SPEZZATI. STORIE DI ORDINARIA VIOLENZA”  (LOCANDINA) 

 

 

In un parco due donne s’incontrano casualmente su una panchina durante la pausa pranzo. Attraverso la lettura di un 

articolo che riguarda uno dei numerosi casi di violenza contro le donne, le due iniziano a dialogare e scopriranno che 

entrambe sono state vittime di violenza fisica e psicologica. Sullo sfondo un telo trasparente verrà, nel corso dello 

spettacolo, via via dipinto da una delle attrici ed alla fine diventerà un’opera/simbolo della lotta alla violenza. 

Ingresso libero. 

A cura di: Compagnia3001. La scelta delle testimonianze si avvale della collaborazione con l’Associazione “Donne e 

Futuro” e del Centro Antiviolenza “Demetra” del presidio ospedaliero delle Molinette. 

Info e-mail: www.comune.torino/circ4 
 
 

 

 

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE  

 

 

ORE 15.00 – 19.00  

   Salone Antico Macello di Po,  Via Matteo Pescatore n°7 – Torino  

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina70x70.pdf
http://www.casadelledonnetorino.it/
mailto:casadelledonne@tin.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.comune.torino/circ4


 32 

►    “70X70 MOSTRA DI OPERE REALIZZATE DALLE STUDENTESSE E DAGLI STUDENTI 

DELLA CLASSE 5 E DEL LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI DI TORINO” (LOCANDINA) 

 

 

Mostra di opere pittoriche realizzate per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Opere 

e allestimento realizzati dalle studentesse e dagli studenti della classe 5E del Liceo Artistico “Aldo Passoni” di Torino 

nell’ambito di un’esperienza  Alternanza Scuola lavoro con la Casa delle Donne di Torino. Le studentesse e gli studenti  

hanno ideato un'esposizione nella quale le protagoniste delle opere sono donne che, attraverso la bellezza dell'arte, sono 

riuscite a superare le violenze subite. 

Ingresso libero.  

A cura di: Liceo Artistico “Aldo Passoni” e Casa delle Donne di Torino. 

Sito Web: www.casadelledonnetorino.it 
Info e-mail: casadelledonne@tin.it  
 

 

 

 

ORE 21.00 – 22.30  

   P.zza Di Vittorio 1 – Palazzo Comunale – Nichelino (TO)  

 
►    “PERCHÉ GLI UOMINI PICCHIANO LE DONNE?” (LOCANDINA) 

 

 

Incontro/dibattito. 

Presupposti della violenza di genere e come contrastarli. 

Ingresso libero.  

A cura di: Consulta delle Donne – Cerchio degli Uomini. 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 
 

 

 

 

 

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE  

 

 

ORE 21.00 – 23.00 

   Centro d'incontro giardino Peschiera. Entrata da: Corso Peschiera n°364 e Corso 

Francia n°275/B (fermata metro Pozzo Strada) – Torino  
 
►    “IL TEATRO PER CONOSCERE SE STESSE” 

 

 

Un modo di incontrarsi fra donne libero e creativo, capace di rallegrare, insegnare, far  riflettere, creare nuove relazioni 

e nuove prospettive. Conducono Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño direttrici della Scuola di Teatro 

Reginald-AUI. 

Ingresso gratuito per le socie. Tessera associativa obbligatoria € 10,00. Prenotazione obbligatoria - Cell.: 333.74.58.504. 

A cura di: Ass. Teatro Reginald-Centro di dramaterapia (Torino) - Asociación Universitaria Interamericana AUI 

(Caracas). 

Sito Web: www.teatroreginald-aui.com 

Info e-mail: info@teatroreginald-aui.com 
 

 

 

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE  

 

 

ORE 14.30 – 16.30/17.00 

   Via Trana n°3A – 1° piano, presso il Centro Antiviolenza della Città di Torino – Torino  

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina70x70.pdf
http://www.casadelledonnetorino.it/
mailto:casadelledonne@tin.it
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►    PRESENTAZIONE LIBRO “LO SCONOSCIUTO” DI ELENA CERUTTI (LOCANDINA) 

 

 

Presentazione del libro “Lo Sconosciuto” alla presenza della scrittrice che porterà la sua testimonianza personale sul 

tema della violenza nell’ambito della relazione affettiva. Sarà presente l’Assessora al Welfare Sonia Schellino.  

Ingresso libero. Richiesta e-mail di conferma per la partecipazione: centroantiviolenza@comune.torino.it 

A cura di: Centro Antiviolenza della Città di Torino. 

Sito Web: www.comune.torino.it/centroantiviolenza 

Info e-mail: centroantiviolenza@comune.torino.it 

 

 

 

 

ORE 21.00 

   C/o Ex Chiesa Santa Croce, Piazza Alfieri – Beinasco (To) 

►    “MUSTANG” DI DENIZ GAMZE ERGÜVEN 

Indignazione - Rassegna cinematografica sui diritti umani – 17^ edizione. In occasione del 20 novembre – Giornata 

Internazionale dei Diritti dei Bambini e delle Bambine e del 25 novembre – Giornata Internazionale Contro la Violenza 

sulle Donne. Siamo all’inizio dell’estate, in un remoto villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle scatenano uno 

scandalo dalle conseguenze inattese per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando da scuola. La casa in cui 

vivono con la famiglia si trasforma un poco alla volta in una prigione, i corsi di economia domestica prendono il posto 

della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di 

libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

A cura di: Gruppo Italia 115 di Amnesty International, con il patrocinio del Comune di Beinasco. 

Info e-mail: gr115@amnesty.it – Ufficio Cultura Comune di Beinasco 0113989248-298 cultura@comune.beinasco.to.it 

 

 

 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE  

 

 

ORE 18.00 – 19.30 TAVOLA ROTONDA 

ORE 20.15 – 21.15 SPETTACOLO 

   Teatro Vittoria – Via Gramsci n°4 – Torino  

 
►    “TAVOLA ROTONDA: LIBERE DI ESSERE DONNE? SPETTACOLO: MA LE ROSE…NO” 

 

Nella settimana che include la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, l'Associazione 

Movimento Naturale propone attraverso un tavolo dibattito e uno spettacolo due  occasioni di riflessione sui "margini di 

libertà" concessi alle donne per esprimere il proprio femminile. 

Attraverso linguaggi diversi e diversi approcci emozionali, i due eventi faranno parte di un'unica riflessione  sul diritto 

ad "essere" dei tanti femminili. 

Ingresso libero. Prenotazione gradita fino ad esaurimento posti. 

A cura di: ASD Movimento Naturale. Tavola Rotonda: Coordinatrice Prof.ssa Norma De Piccoli. Spettacolo: 

Coreografa e regista: Claudia Serra. 

Sito Web: www.movimentonaturale.net 

Info e-mail: movi.nat@tiscali.it 

 

 

 

ORE 10.00 – 13.00 

   Campus Luigi Einaudi – Aula F4, Lungo Dora Siena n°100/A – Torino 

 
►    “TAVOLA ROTONDA: VIOLENZA VERSO LE DONNE” (LOCANDINA) 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina_programma.png
mailto:centroantiviolenza@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/centroantiviolenza
mailto:centroantiviolenza@comune.torino.it
mailto:gr115@amnesty.it
mailto:cultura@comune.beinasco.to.it
http://www.movimentonaturale.net/
mailto:movi.nat@tiscali.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/violenzaversoledonne.pdf
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Tavola rotonda sul tema della violenza di genere, nell'ambito del corso "Cittadinanze", a cui è prevista la partecipazione 

attiva di studentesse e studenti. 

Coordina: Silvia Mondino 

Interventi di: 

Giorgia Serughetti, Le radici filosofiche della violenza e il ruolo del sistema educativo.   

Marinella Belluati, Violenza verso le donne.  

Norma De Piccoli, Mara Martini, Riconoscere e contrastare la violenza di genere in ambito universitario. Alcuni dati da 

una ricerca che ha coinvolto studenti e studentesse universitari e i/le partecipanti al percorso formativo del progetto 

USVReact.  

Patrizia Campo e Silvana Luciani, I costi sociali della violenza a Torino: alcuni dati e riflessioni.  

Fabrizio Volpato e Loredana Borinato, Percorsi di recupero e accompagnamento del maltrattante alternativi alla pena.  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

A cura di: Università degli Studi di Torino in collaborazione con Città di Torino – Centro Antiviolenza. 

Sito Web: www.cittadinanze.eu 
Info e-mail: cittadinanze.cle@unito.it 
 

 
 

 

 

VENERDÌ 1DICEMBRE  

 

 

ORE 18.00 

   Centro per il protagonismo giovanile, Strada delle Cacce n°36 – Torino 

 
►    “LO SCONOSCIUTO” (LOCANDINA) 

 

 

Presentazione del libro con l’autrice Elena Cerutti (Golem Edizioni). Stella, giovane studentessa di medicina, incontra 

Giovanni durante una festa. Il fascino di quest’uomo cattura la ragazza, ma l’amore sbocciato tra i due ben presto si 

rivela una trappola dalla quale è difficile, se non impossibile, fuggire. Giovanni inizia a manifestarsi per quello che è: 

un personaggio ambiguo e oscuro, un ammaliatore sapiente e attento. 

Ingresso libero.  

A cura di: Biblioteca Civica Cesare Pavese, Casa nel Parco, Gruppo Donne Mirafiori e Associazioni del territorio. 
 

 

 

ORE 18.00 – 21.30 

   Centro per il protagonismo giovanile, Strada delle Cacce n°36 – Torino  

 
►    “SENZA PAROLE” 

 

 

Letture, riflessioni ed interventi teatrali sulla violenza di genere. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazioni di donne del territorio di Mirafiori Sud, Casa nel Parco, Amaryllis Onlus, Cooperativa Mirafiori 

Torino. 

Sito Web: www.amaryllisonlus.com 

Info e-mail: onlusamaryllis@gmail.com 

 

 

 

ORE 21.00  

   Via Rubino n°45 – Torino  

 
►    SPETTACOLO TEATRALE: “L’ALTRA” (LOCANDINA) 

 

 

Quanto male può fare un rapporto di coppia?  

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/cittadinanze.pdf
http://www.cittadinanze.eu/
mailto:cittadinanze.cle@unito.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
http://www.amaryllisonlus.com/
mailto:onlusamaryllis@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembrecasadelquartiere.pdf
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E quanto mentiamo a noi stesse? 

Ingresso libero.  

A cura di: Compagnia I Saltapasti con la collaborazione di Spazio Donne Cascina Roccafranca. 

Sito Web: www.cascinaroccafranca.it 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 4 DICEMBRE  

 

 

ORE 17.30 – 19.30 

   Biblioteca Primo Levi via Leoncavallo n°17 – Torino  

 
►    “QUANDO GLI UOMINI SI PARLANO.  GUARDANDO VERSO UN “ALTRO MASCHILE” 

 

 

Attraverso i dialoghi di un gruppo di uomini, raccontato nel video “Quando gli uomini si parlano”, emerge un maschile 

diverso da quello degli stereotipi che ancora  oggi troppo spesso orientano i comportamenti maschili. Un maschile alla 

ricerca di libertà, autenticità, affrancamento dai codici patriarcali. Prodotto da SaperePlurale e Cerchio degli Uomini 

con la collaborazione di Videocommunity, Quinta Tinta e Etica&Lavoro, con il sostegno della Città di Torino, il video 

offre una opportunità di confronto aperto tra uomini e tra uomini e donne. Partecipano all’incontro autori, autrici e 

alcuni dei protagonisti. 

Ingresso libero.  

A cura di: SaperePlurale, Cerchio degli Uomini . 

Sito Web: www.sapereplurale.net 
Info e-mail: segreteria@sapereplurale.net 
 

 

 

 

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE  

 

 

ORE 17.30 – 19.30 

   Sala Consiglieri, Via Maria Vittoria n°12 – Torino  

 
►    “ORFANI DI FEMMINICIDIO” (PROGRAMMA) 

 

 

Seminario formativo.   

Modera: Maria Luisa DALL’ARMI - Commissione Regionale Pari Opportunità. 

Ingresso libero.  Per contatti e iscrizioni ai gruppi di lavoro crpo@regione.piemonte.it - 011 4324883 - 011 432597. 

Info e-mail: crpo@regione.piemonte.it 
 

http://www.cascinaroccafranca.it/
http://www.sapereplurale.net/
mailto:segreteria@sapereplurale.net
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/orfanidifemminicidio.pdf
mailto:crpo@regione.piemonte.it
mailto:crpo@regione.piemonte.it
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INIZIATIVE DAL - AL 

 

DAL 31 OTTOBRE  AL 23 DICEMBRE  

 

 

 

 

ORE 15.30 – 19.30 GIOVEDÌ/VENERDÌ/SABATO O SU APPUNTAMENTO  

   Via Luigi Ornato n°4 – Torino  

 
►    MOSTRA: “SPLENDIDA, ARDENTE”  

 

 

“Splendida, ardente” è il titolo della mostra che la Galleria gli Acrobati, in collaborazione con la galleria Art Represent 

di Londra, ospiterà dal 31 ottobre al 23 dicembre 2017, semplicemente traducendo in italiano la parola Syria , paese di 

origine  di Noor Bahjat e Yara Said. 

Le due giovani artiste di Damasco, intrecciando spiritico critico e vicissitudini personali, ci permetteranno di riflettere 

non solo sull’elemento distruttivo della guerra, ma su quanto la guerra crea e costruisce, ridefinendo i rapporti di forza, 

le dinamiche sociali, i ruoli delle identità etniche e di genere, provocando reti di solidarietà e gli stessi vuoti a cui si 

oppongono.  In un momento storico e luogo geografico  in cui la bellezza arretra nella sfera intima e personale per 

coincide con una capacità di resistenza a una quotidianità brutalizzata e strozzata dalla violenza, proprio l’esperienza 

artistica e il suo guardare dentro può fornire una chiave di lettura dei rapporti umani così come si fanno nella loro 

evoluzione. 

Nata a Damasco, Siria, nel 1991,  Noor Bahjat vive e lavora negli Emirati Arabi Uniti. Precedentemente ha partecipato 

a diverse esposizioni collettive e a due personali, una a Dubai l’altra a Manila (galleria Ayyam). Laureata con onore 

dalla Facoltà di Belle Arti, Università di Damasco, Bahjat è un’artista visuale il cui stile espressionistico è ricco di 

suggestioni atmosferiche e di simbologie culturali. Le sue composizioni uniscono tematiche intime ad uno spirito di 

osservazione che non risparmia la realtà di cui è partecipe. 

Yara Said nasce in Siria nel Maggio del 1991 e si laurea all’università di belle arti di Damasco nel 2014. Partecipe alla 

collettiva Feminist Art Fest, e, ospite di Amnesty International per una personale (Amsterdam 2016) è autrice della 

bandiera rappresentativa dei team dei rifugiati dei giochi olimpici di Rio 2016,  acquistata dal Victoria and Albert 

museum di Londra e attualmente esposta allo Stedelijik museum di Amsterdam . Il suo  stile pittorico, che va al di là 

delle categorie di astratto e figurativo, usa trasparenze presenze e sparizioni per costituire la fitta trama di un 

immaginario anamorfico.  Yara sarà presente a Torino dal 31 ottobre al 4 novembre impegnata in una serie di incontri , 

workshop e conferenze che si terranno nella stessa Galleria gli Acrobati. 

Ingresso libero.  

A cura di: Galleria gli Acrobati – Associazione Onlus Fermata d'Autobus e Artrepresent Londra. 

Sito Web: www.fermatadautobus.net 
 

 

 

 

 

DA NOVEMBRE A FEBBRAIO  

 

 

ORE 20.00 – 21.00 LUNEDÌ PRIMO CORSO 

ORE 19.00 – 20.00 VENERDÌ SECONDO CORSO 

   Palestra scolastica comunale – Nichelino (TO)  

 

http://www.fermatadautobus.net/
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►    “CORSI GRATUITI DI LEGITTIMA DIFESA PERSONALE FEMMINILE” 

 

 

10 lezioni da novembre a febbraio.  Numero massimo di iscrizioni: 25  persone per corso. 

Ingresso libero solo per le donne. Necessaria la prenotazione. 

A cura di: Città di Nichelino – A.S.D. Culturale Circolo 1° Maggio.  

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it 

Info e-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 

 

 

DAL 4 AL 20 NOVEMBRE   

 

 

ORE 09.00 – 20.00  

   Centro Commerciale “Le 2 Valli” – Pinerolo (TO)  

 
►    “LA CULTURA DEI DIRITTI” 

 

 

La mostra vuole far riflettere il pubblico sui falsi stereotipi riguardo le donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: Gruppo Comunicazione Svolta Donna.  

Sito Web: www.svoltadonna.it 
Info e-mail: info@svoltadonna.it 

 

 

DAL 7 NOVEMBRE AL 25 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 16.30 – 20.00 DA LUNEDÌ A SABATO 

Luoghi Comuni di San Salvario, Via S. Pio V n°11 – Torino 

 

►    “CRISALIDE – IL RACCONTO DELLE DONNE ATTRAVERSO LA MATERIA” 

(LOCANDINA) 
 
 
Mostra. 

A cura di: Silvia Danesi, promossa da Associazione AR.CO.TE Onlus, in collaborazione con Almaterra, Luoghi 

Comuni San Salvario, Oplà e con il patrocinio della Città di Torino. 

http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.svoltadonna.it/
mailto:info@svoltadonna.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina_programma.png
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DAL 13 AL 30 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 08.00 – 17.00 

   C/o A.O. Ordine Mauriziano, Largo Turati n°62 – Torino  

 
►    “DUEMILADICIASSETTE: IL MAURIZIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 

SULLE DONNE” 
 

 

Il Mauriziano nel 2017 promuove l’eliminazione della violenza sulle donne con una serie di iniziative organizzate e 

coordinate dalla Rete Locale Accoglienza Vittime di violenza e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale. In 

particolare: 

Presso l’area formazione del Mauriziano, dalle 8.15 alle 17.00, la prima edizione del corso “Violenza domestica e 

sessuale. Analisi del fenomeno e delle professionalità per la presa in carico”, dedicato ai professionisti sanitari (medici, 

cpsi, oss, ostetriche, tecnici sanitari) per dotarli degli strumenti necessari a riconoscere segni di violenza e prendere in 

carico la vittima di violenza. 

Lunedì 20 novembre si approva la versione aggiornata e definitiva della “PROCEDURA PER LA PRESA IN CARICO 

DELLE VITTIME DI VIOLENZA INTERPERSONALE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 

MAURIZIANO DI TORINO”. 

Da giovedì 23 a giovedì 30 novembre viene esposto al pubblico, per la campagna di informazione a sostegno delle 
donne vittime di violenza, l’allestimento “posto occupato” sia nell’atrio storico lungo corridoio Turati prospiciente 

l’Aula Carle sia nella sala di attesa del Pronto Soccorso. 

Ingresso libero. 

A cura di: Dott.ssa Arianna Vitale, coordinatore Rete Locale Accoglienza Vittime di Violenza. Tutti i componenti della 

Rete Locale Accoglienza Vittime di Violenza AO Ordine Mauriziano. Dott.ssa Teresa Gallo, Presidente Comitato 

Unico di Garanzia. Tutti i componenti del Comitato Unico di Garanzia AO Ordine. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

 

 

DAL 17 AL19 ED IL 22 NOVEMBRE  

 

 

 

 

ORE 09.30 – 23.00 

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino  

 
►    “VOLTARE PAGINA GESTI E PAROLE VERSO LA TRASFORMAZIONE” 

(PROGRAMMA) 

 

 

Quattro giornate sul tema dell'uscita dalle situazioni di violenza con il titolo: "voltare pagina: parole gesti verso la 

trasformazione". 

Il lavoro che le psicologhe dell'associazione propongono utilizza anche in questa edizione linguaggi che escono 

dall'ambito clinico per coinvolgere tutta la popolazione, target dell'iniziativa: il linguaggio dell'arte, performance, 

letteratura, danza e quello del laboratorio esperienziale. In particolar modo vi saranno nelle giornate di sabato e 

domenica un percorso laboratoriale per attraversare le vie di esplorazione e di uscita delle situazioni violente che vede 

la partecipazione di molti professionisti del settore della cura. Venerdì e sabato sera vi saranno invece una presentazione 

di due libri con performance e un reading teatrale sempre sul tema. 

http://www.mauriziano.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmavoltarepagina.pdf
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Ingresso a pagamento solo i workshop esperienziali sul tema dalle 9.30 alle 17,00. € 25 tutte e due le giornate.  € 15 una 

giornata. € 10 un pomeriggio. Gli spettacoli serali sono ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria solo per i 

workshops. 

A cura di: Associazione Tiarè e Agenzia dello sviluppo di San Salvario. 

Sito Web: www.associazionetiare.org 

Info e-mail: Isabellabonapace@yahoo.it - maya7kl@gmail.com 

 

 

 

 
DAL 20 AL 28 NOVEMBRE  

 

 

 

CALENDARIO LEZIONI 

   Sedi Universitarie varie – Torino  

 
►    “LEZIONI UNIVERSITARIE DEDICATE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER 

L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”  
 

 

Nei giorni dal 20 al 28 novembre 2017, molte/i docenti dell'Ateneo dedicano alcune ore di lezione al tema “La violenza 

di genere: un approccio multidisciplinare nelle scienze, nella storia, nelle arti”, illustrando la questione secondo la 

prospettiva disciplinare di competenza. 

Ingresso libero con precedenza agli/alle studenti/studentesse universitari/ie frequentanti la lezione in programma. 

A cura di: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG) dell’Università di Torino e grazie alla collaborazione di oltre 60 docenti universitari/ie aderenti. 

Sito Web: www.unito.it/pagina/25novembre_donne 

Info e-mail: cug@unito.it  
 

 

 

 

DAL 20 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE  

 

 

SEMPRE 

   Pinerolo (TO)  

 
►    “SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA” 

 

 

Verranno poste delle scarpe rosse nel centro di Pinerolo con il logo di Svolta Donna,  il numero verde del Centro. 

Antiviolenza e una frase significativa.  

Ingresso libero. 

A cura di: Gruppo Comunicazione Svolta Donna.  

Sito Web: www.svoltadonna.it 
Info e-mail: info@svoltadonna.it 
 

 

 

 

 

DAL 20 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE  

 

 

 

LUNEDÌ: 14.00 – 16.00 / MARTEDÌ: 10.00 – 13.00 / MERCOLEDÌ: 16.00 – 18.00 /  

GIOVEDÌ: 13.00 – 16.00 /  VENERDÌ: 10.00 – 13.00 

   Via Guastalla n°13bis – Torino  

http://www.associazionetiare.org/
mailto:Isabellabonapace@yahoo.it
mailto:maya7kl@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/calendariolezioni.pdf
http://www.unito.it/pagina/25novembre_donne
mailto:cug@unito.it
http://www.svoltadonna.it/
mailto:info@svoltadonna.it
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►    “FRENARE L’INTRATTABILE DELLA VIOLENZA”  

 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenze sulle Donne”, il Centro Psicoanalitico di 

trattamento dei malesseri contemporanei - onlus, dal 20 novembre al 20 dicembre 2017, offre a donne e a uomini di 

ogni nazionalità, che in qualche modo hanno sperimentato una forma di violenza, la possibilità di svolgere un colloquio 

gratuito all’Accoglimento. La finalità di questo colloquio consiste nel depositare qualcosa dell’esperienza vissuta, 

valutando al contempo se opportuno proporre l’avvio di un ciclo di colloqui gratuiti per un tempo determinato o di un 

percorso terapeutico.  

Ingresso libero il  lunedì: 14.00 – 16.00 / il martedì: 10.00 – 13.00 / il mercoledì: 16.00 – 18.00 / il giovedì: 13.00 – 

16.00 /  il venerdì: 10.00 – 13.00. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - onlus. 

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

DAL 21 AL 24 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 12.00 – 19.00 

   InGenio bottega d’arti e antichi mestieri - Via Montebello n°28b – Torino  

 
►    “CICATRICI DI GRAZIA INSERILLO”  

 

 

Workshop con l’artista palermitana Grazia Inserillo  che guiderà un gruppo di lavoro nella costruzione corale di un 

arazzo, ricucendo insieme tessuti e indumenti femminili, come a dare dei punti di sutura con l’intenzione di richiudere 

le ferite che la società provoca alle donne di tutto il mondo. Una partecipazione aperta al pubblico. 

Il 25 novembre allestimento e presentazione dell’opera.  

Ingresso libero. Workshop/happening dal  21 al 24 novembre 2017 - occorre iscriversi telefonando al n. 011/883157. 

A cura di: Città di Torino- Direzione Servizi Sociali Area Politiche Sociali Servizio Disabili – Progetto InGenio diritto e 

rovescio. 

Sito Web: www.comune.torino.it/pass/ingenio 

Pagina FB: “InGenio bottega d’arti e antichi mestieri” 
Info e-mail: ingenio@comune.torino.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.comune.torino.it/pass/ingenio
mailto:ingenio@comune.torino.it


 41 

PER INFORMAZIONI: 

 

 

CITTÀ DI TORINO 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 011 31100/31133 

E-mail segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it   
 

ASSESSORE 

Marco GIUSTA 
 

 
CITTÀ DI TORINO 

SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ, TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01132510/32508/24052/32512/32514   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE DI AREA 

Gabriella BIANCIARDI 

 
RESPONSABILE 

Edi  BUFALINI 

 
EDITING E REDAZIONE 

Angelo Mandes  
Redazione Portale Irma   

E-mail angelo.mandes@comune.torino.it 

 

 
SITO WEB: 

www.irma-torino.it    
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