
 

 

25 Novembre  

Giornata Internazionale 
 

 

NO 

ALLA VIOLENZA 

SULLE 

DONNE 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAG: 4 - 6 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: #PARLIAMO DI VIOLENZA 

 

PAG: 7 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: POSTO OCCUPATO 

 

PAG: 8  

MOSTRA AMNESTY INTERNATIONAL: COM’ERI VESTITA 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: “INSIEME CONTRO LA VIOLENZA - 

1 DONNA SU 3 SUBISCE VIOLENZA.NON SA CHE PER USCIRNE PUÒ 

CONTARE ANCHE SU DI TE” 

 

PAG: 9 

INIZIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/
https://www.facebook.com/CCVDCoordinamentoControLaViolenza
http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza/


CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: #PARLIAMO DI VIOLENZA 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/poster3.png


 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/poster2.png


 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/poster1.png


CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: POSTO OCCUPATO 

 

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


MOSTRA AMNESTY INTERNATIONAL: COM’ERI VESTITA 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: “INSIEME CONTRO LA VIOLENZA - 

1 DONNA SU 3 SUBISCE VIOLENZA. NON SA CHE PER USCIRNE PUÒ 

CONTARE ANCHE SU DI TE” 

https://www.youtube.com/watch?v=iytapI4AfJ0&t=4s
https://drive.google.com/file/d/1km99xiCo88lU1On1PoCzkxqUYbUzo1cu/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVIZI DI ASCOLTO ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE.  

 

 

 

ORE: 09.00 – 18.00  

 

L’Associazione Me.Dia.Re. mette a disposizione i propri Servizi gratuiti di Ascolto (i colloqui 

avvengono ancora da remoto su  piattaforma Zoom, Meet o da concordare). 

 

A cura di: Associazione Me.Dia.Re. Referente: Maurizio D’Alessandro. 

  

  info@me-dia-re.it 
  

  m.dalessandro@me-dia-re.it    

 

  www.me-dia-re.it 

  393-85-84-373 

 

 

NOVEMBRE  

1 

Lunedì 
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 PROVA SENZA IMPEGNO AL LABORATORIO: “COLTIVARE SE 

STESSE ATTRAVERSO IL TEATRO” 

  

 

 

ORE: 21.00 – 23.00 

 

CORSO PESCHIERA N°364 - TORINO 

 

L’animo femminile ha identità e sensibilità proprie, troppo spesso trascurate dalle donne stesse: 

riconoscerle può essere decisivo per liberare la creatività e i talenti di ognuna e per migliorare 

la qualità della propria vita. 

Il laboratorio risponde all’esigenza, molto comune e sentita dalle donne, di potersi ascoltare e 

conoscere di più attraverso un percorso espressivo e artistico capace di liberare energie troppo 

spesso compresse e alleggerire il peso del quotidiano, suscitando benessere e rinnovamento 

interiore. 

Condotto in compresenza dalle registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, è il risultato 

metodologico unico e originale di una ricerca lunga trent’anni, che fonda le sue radici nel 

“Metodo del Teatro del Profondo®” e nella Dramaterapia (Dramatherapy di scuola inglese a 

conduzione artistica e non psicologica). 

Il laboratorio può essere propedeutico alla partecipazione ai Corsi di Teatro della Scuola 

Reginald-AUI e non ne impedisce neppure l’impegno contemporaneo, onde raggiungere 

l’obiettivo dello spettacolo, ma di per sé si impegna a rispondere a determinate richieste di 

crescita interiore, conoscenza e autostima, attraverso la continua individuazione di percorsi 

espressivi e artistici affini alla sensibilità femminile. 

 

Per partecipare è necessario contattare la Scuola di Teatro Reginald- AUI. 

E' necessaria la certificazione verde.  
 

A cura di: Teatro Reginald – Centro di dramaterapia e Asociación Universitaria Interamericana 

(Caracas).  

  

  info@teatroreginald-aui.com 
 

 

NOVEMBRE  

9 

Martedì 

mailto:info@teatroreginald-aui.com


  www.teatroreginald-aui.com 

  333-74-58-504 

 

 

 

 

 

 

 BIANCANEVE, CENERENTOLA… E L’INDIPENDENZA ECONOMICA! 

  

 

 

ORE: 18.00  

 

MUSEO DEL RISPARMIO VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI N°8/A – TORINO 

 

Evento sia online che in presenza. 

 

Nell’ambito del progetto “Discriminazioni? No grazie!”, il Museo del Risparmio e il Comitato per 

l’Imprenditoria Femminile di Torino propongono un incontro di sensibilizzazione sul tema 

dell'indipendenza economica femminile.  

 

Programma 

  

18:00 – 18:15 Donne e lavoro: a che punto siamo 

Daniela Del Boca, Professoressa Economia Politica Università degli Studi di Torino 

  

18:15 – 18:30 Violenza economica: riconoscerla e combatterla 

Mirella Calvano, Centro Interculturale delle Donne Almaterra 

  

18:30 – 18:45 L’indipendenza economica si può insegnare? 

Cristina Moretta, Psicologa 

  

18:45 – 19:15 Una mamma per a-Mica 

Giovanna Paladino, Direttrice e Curatrice Museo del Risparmio 

Rosanna Ventrella, Imprenditrice e Vicepresidente Compagnia di Sanpaolo 

NOVEMBRE  
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Giovedì 
 

http://www.teatroreginald-aui.com/


 

 

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione  

 

A cura di: Museo del Risparmio Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Torino.   

  

  info@museodelrisparmio.it 

 

  www.museodelrisparmio.it/biancaneve-cenerentola-e-lindipendenza-economica-femminile/ 

  800-167-619   

 

 

 

 

 

 

 

 LABORATORIO: VirginiaPerTutte  

  

 

 

ORE: 10.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00  

 

PRESSO IL CENTRO LÀADAN, IN VIA VANCHIGLIA N°3 - TORINO 

 

Il laboratorio coinvolge donne di ogni nazionalità e lingua, nella realizzazione di una grande 

installazione formata da tessuti bianchi, ricamati con un filo rosso che riporta il testo di ‘Una 

stanza tutta per sé’ di Virginia Woolf. A quante vorranno partecipare, verrà consegnata una frase 

estratta dal libro in lingua italiana, chiedendo di tradurlo nella propria lingua madre, se diversa, 

o di cercare una donna di un'altra cultura e lingua per tradurla insieme, e di scriverne la 

traduzione, assieme a quella italiana, con filo rosso o pennarello indelebile rosso. Questi testi 

andranno poi ricamati o scritti su due tessuti bianchi delle dimensioni di 30x40 cm circa: i due 

tessuti, assieme cuciti, diventeranno dei drappi che mostreranno, su ciascun lato, una versione 

possibile del testo. 

 

NOVEMBRE  

13 

Sabato 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biancaneve-cenerentola-elindipendenza-economica-196442293187
mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/biancaneve-cenerentola-e-lindipendenza-economica-femminile/


OBIETTIVI: 

Diversità: diffondere il valore della diversità culturale, linguistica e artistica come fattore di 

arricchimento umano e linguistico e di appartenenza ad una collettività plurale. 

Sostenibilità: realizzare progetti di arte sostenibile, basati sul riuso di materiali quotidiani 

(tessuti di cotone già presenti   nelle case delle donne sono le pagine sulle quali è riscritta 

l’opera). 

Autodeterminazione: promuovere un modello di donna autosufficiente e autodeterminata, 

combattere gli stereotipi e la violenza di genere. 

 

Patrizia Benedetta Fratus lavora dal 2012 a progetti di arte relazionale e ambientale collaborando 

anche con case di accoglienza e scuole. Il suo lavoro intende l’arte come strumento di 

sperimentazione intellettuale ed empirica di consapevolezza, autosufficienza e 

autodeterminazione, strumenti necessari per l'emancipazione umana.  

 

Per partecipare all'evento è necessaria l’iscrizione entro il 10 novembre, scrivendo a 

casadonnetorino@gmail.com o telefonando allo 011 8122519.  
 

A cura di: Progetto internazionale e socio-culturale di arte partecipata di Patrizia Benedetta 

Fratus a cura di Ilaria Bignotti e Connecting Cultures e Casa delle Donne di Torino.  

  

  casadonnetorino@gmail.com 

 

  www.facebook.com/casadelledonne.torino 

  011 8122519   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:casadonnetorino@gmail.com
mailto:casadonnetorino@gmail.com
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 PROVA SENZA IMPEGNO AL LABORATORIO: “COLTIVARE SE 

STESSE ATTRAVERSO IL TEATRO” 

  

 

 

ORE: 21.00 – 23.00 

 

CORSO PESCHIERA N°364 - TORINO 

 

L’animo femminile ha identità e sensibilità proprie, troppo spesso trascurate dalle donne stesse: 

riconoscerle può essere decisivo per liberare la creatività e i talenti di ognuna e per migliorare 

la qualità della propria vita. 

Il laboratorio risponde all’esigenza, molto comune e sentita dalle donne, di potersi ascoltare e 

conoscere di più attraverso un percorso espressivo e artistico capace di liberare energie troppo 

spesso compresse e alleggerire il peso del quotidiano, suscitando benessere e rinnovamento 

interiore. 

Condotto in compresenza dalle registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, è il risultato 

metodologico unico e originale di una ricerca lunga trent’anni, che fonda le sue radici nel 

“Metodo del Teatro del Profondo®” e nella Dramaterapia (Dramatherapy di scuola inglese a 

conduzione artistica e non psicologica). 

Il laboratorio può essere propedeutico alla partecipazione ai Corsi di Teatro della Scuola 

Reginald-AUI e non ne impedisce neppure l’impegno contemporaneo, onde raggiungere 

l’obiettivo dello spettacolo, ma di per sé si impegna a rispondere a determinate richieste di 

crescita interiore, conoscenza e autostima, attraverso la continua individuazione di percorsi 

espressivi e artistici affini alla sensibilità femminile. 

 

Per partecipare è necessario contattare la Scuola di Teatro Reginald- AUI. 

E' necessaria la certificazione verde.  
 

A cura di: Teatro Reginald – Centro di dramaterapia e Asociación Universitaria Interamericana 

(Caracas).  

  

  info@teatroreginald-aui.com 
 

 

NOVEMBRE  

16 

Martedì 
 

mailto:info@teatroreginald-aui.com


  www.teatroreginald-aui.com 

  333-74-58-504 

 

 

 

 

 

 

 

 LE IMPAZIENTI (LOCANDINA) 

  

 

 

ORE: 15.30  

 

CENTRO CULTURALE PRIMO LEVI, VIA DON CAMILLO FERRERO N°2 - GASSINO TORINESE  

 

Il Coordinamento Donne della Lega 27 dello SPI-CGIL  sta affrontando da anni il problema della 

violenza contro le donne . A metà settembre  di quest’anno 2021 le vittime di femminicidio in 

Italia sono state 100 di cui 83 ad opera di patners o ex patners. Inoltre,e non solo durante il lock 

down,  le chiamate al numero 1522 (numero Antiviolenza e Stalking) sono aumentate, rispetto 

agli anni precedenti, di circa l’80%.  

 

Malgrado le azioni messe in atto per contrastare il fenomeno  è ancora troppo alto il numero 

delle vittime, troppo presente una cultura dei ruoli maschile e femminile  che si basa sulla 

diseguaglianza dei generi. 

 

Tutti noi dobbiamo costruire, con la denuncia, la solidarietà, la conoscenza e le strutture 

adeguate, una cultura condivisa per superare la discriminazione nei confronti delle donne e 

superare  il fenomeno della violenza nei loro confronti  intesa in ogni sua forma: fisica, sessuale, 

psicologica, economica o di coercizione o riduzione della libertà. 

  

A tal fine, anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle 

Donne, la Lega 27 SPI CGIL con il suo Coordinamento Donne ha organizzato uno spettacolo di 

letture e musica. 

NOVEMBRE  
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Domenica 
 

http://www.teatroreginald-aui.com/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/leimpazienti.pdf


 

A cura di: Coordinamento Donne della Lega 27 dello SPI-CGIL.   

  

  spito27@cgiltorino.it 
 

  www.spicgiltorino.it 

  011-960-02-77   

 

 

 

 

 

 É QUI LA FESTA IN ROSA?! 

  

 

 

ORE: 16.30 – 18.00  

 

VIA RAPALLO N°20 - TORINO 

 

Un piccolo incontro conviviale di donne eterogenee per creare socialità e costruire rete.  

 

Per partecipare all'evento e per normativa anti covid è necessaria la prenotazione scrivendo una 

messaggio al numero 338-299-6586.  
 

A cura di: Associazione Spazio Nuova Arquata e Donne del Terzo Millennio.  

  

  arquata_2@libero.it  

 

  www.facebook.com/Associazione-Spazio-Nuova-Arquata-232263920207397/ 

  338-299-6586  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spito27@cgiltorino.it
http://www.spicgiltorino.it/
mailto:arquata_2@libero.it
http://www.facebook.com/Associazione-Spazio-Nuova-Arquata-232263920207397/


 

 

 MOSTRA: COM’ERI VESTITA?  

  

 

 

ORE: 9.00  

 

VIA CORTE D’APPELLO N°16 - TORINO  

 

DAL 22 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 

Mostra “Com’eri vestita?” sotto interno portico di via Corte d’Appello 16. La mostra messa a 

disposizione della Città da Amnesty International racconta storie di abusi accanto agli abiti in 

esposizione che intendono rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima 

indossava al momento della violenza subita. 

A cura di: Città di Torino, Amnesty International   

  

  infoamnesty@amnesty.it 

 

  www.amnesty.it 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE  

22 

Lunedì 
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 PROVA SENZA IMPEGNO AL LABORATORIO: “COLTIVARE SE 

STESSE ATTRAVERSO IL TEATRO” 

  

 

 

ORE: 21.00 – 23.00 

 

CORSO PESCHIERA N°364 - TORINO 

 

L’animo femminile ha identità e sensibilità proprie, troppo spesso trascurate dalle donne stesse: 

riconoscerle può essere decisivo per liberare la creatività e i talenti di ognuna e per migliorare 

la qualità della propria vita. 

Il laboratorio risponde all’esigenza, molto comune e sentita dalle donne, di potersi ascoltare e 

conoscere di più attraverso un percorso espressivo e artistico capace di liberare energie troppo 

spesso compresse e alleggerire il peso del quotidiano, suscitando benessere e rinnovamento 

interiore. 

Condotto in compresenza dalle registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, è il risultato 

metodologico unico e originale di una ricerca lunga trent’anni, che fonda le sue radici nel 

“Metodo del Teatro del Profondo®” e nella Dramaterapia (Dramatherapy di scuola inglese a 

conduzione artistica e non psicologica). 

Il laboratorio può essere propedeutico alla partecipazione ai Corsi di Teatro della Scuola 

Reginald-AUI e non ne impedisce neppure l’impegno contemporaneo, onde raggiungere 

l’obiettivo dello spettacolo, ma di per sé si impegna a rispondere a determinate richieste di 

crescita interiore, conoscenza e autostima, attraverso la continua individuazione di percorsi 

espressivi e artistici affini alla sensibilità femminile. 

 

Per partecipare è necessario contattare la Scuola di Teatro Reginald- AUI. 

E' necessaria la certificazione verde.  
 

A cura di: Teatro Reginald – Centro di dramaterapia e Asociación Universitaria Interamericana 

(Caracas).  

  

  info@teatroreginald-aui.com 
 

NOVEMBRE  

23 

Martedì 
 

mailto:info@teatroreginald-aui.com


  www.teatroreginald-aui.com 

  333-74-58-504 

 

 

 

 

 

 

 

 ILLUMINAZIONE DELLA MOLE ANTONELLIANA 

  

 

 

ORE: SERA  

 

VIA MONTEBELLO N°20 - TORINO 

 

Illuminazione della Mole la sera del 24 novembre con  la frase “Torino dice no alla violenza 

contro le donne”.  

 

Partecipazione libera.  
 

A cura di: IREN.  

  

 

  www.moleantonellianatorino.it/ 

  011-813-85-60  

 

 

 

 

NOVEMBRE  

24 

Mercoledì 
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 CONFERENZA STAMPA E PRESENTAZIONE DELL’OPERA: INSIEME 

CONTRO LA VIOLENZA (LOCANDINA) 

  

 

 

ORE: 12.30 

 

SALA "LEGA COOP" DI VIA LIVORNO n°49 - TORINO 

 

Conferenza stampa e presentazione dell'opera: “Insieme contro la violenza” installazione 

permanente per il contrasto alla violenza di genere. 

 

A seguire Aperisushi offerto da Nova Coop in conformità alle regole vigenti. 

 

Partecipano: 

 

Jacopo Rosatelli 

Assessore alle Pari Opportunità Città di Torino 

 

Alberto Re 

Presidente della Circoscrizione 4 Torino 

 

Sara Cariola 

Vicepresidente e Coord. Comm. Sanità e Servizi Sociali Circ. 4 Torino 

 

Elena Petrosino 

Segreteria Camera del Lavoro CGIL Torino 

 

Ramia Davide Ghirardello 

Consiglio Direttivo di Anima Universale 

 

Carla Bezzegato 

Responsabile di zona politiche sociali Nova Coop 

 

Anna Zucca 

Presidente E.M.M.A. Onlus 

 

Rosalba Castelli e Anna Olmo 

 

Accrediti stampa: La conferenza stampa si svolge al chiuso ed i posti sono limitati, occorre 

prenotarsi seguendo questo link. Richiesto il green pass 

 

A cura di: Associazione Artemixia, Rosso Indelebile. 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/24novembreinsiemecontrolaviolenza.png
https://rossoindelebile.it/conferenza-stampa-e-presentazione-dellopera-insieme-contro-la-violenza/


Con il contributo e il sostegno di: Città di Torino, Circoscrizione 4 della Città di Torino, Regione 

Piemonte, IperCoop Parco Commerciale Dora, Nova Coop s.c., Chiesa Anima Universale, 

Charity4All Onlus, Crowdfunding Eppela mentorship Fondazione Sviluppo e crescita CRT, Città 

di Moncalieri, Mais Ong, Ortika Odv, ACD, Dama Srl. 

 

La realizzazione dell’Installazione “Insieme contro la violenza” è patrocinata da Regione 

Piemonte, Consiglio Regionale Piemonte, Città di Torino, Circoscrizione Torino IV, CGIL Torino, 

Città di Moncalieri. 

  

 

  www.artemixia.it 

             www.facebook.com/associazioneartemixia/ 

 

 

 

 

 

 IN MY NAME: UNITI CONTRO LA VIOLENZA 

  

 

ORE: 14.30 

 

LAVANDERIA A VAPORE DI COLLEGNO, CIRCOLO DEI LETTORI E POLO DEL ‘900 DI TORINO   

 

Due giornate di presentazioni pubbliche, laboratori, dibattiti per celebrare la Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 2021, che si sintetizzano nel titolo IN 

MY NAME, un progetto collettivo interistituzionale contro la violenza di genere, co-organizzato 

da Lavanderia a Vapore, Ass. LiberamenteUnico, Centro Studi Piero Gobetti ed Associazione 

Dare Voce al Silenzio Onlus. 

Proprio il titolo scelto per l’iniziativa – che si svolge mercoledì 24 e giovedì 25 novembre tra 

le sale della Lavanderia a Vapore di Collegno, il Circolo dei lettori e il Polo del ‘900 di Torino – 

vuole mettere in risalto il ruolo delle singole organizzazioni nel costruire un progetto comune e 

condiviso su un tema vivo e tristemente attuale, apportando conoscenze, esperienze e 

progettualità diverse che si trovano facilmente in contatto, con l’obiettivo di sensibilizzare le 

nuove generazioni sulla violenza di genere, con un’attenzione particolare agli strumenti di 

prevenzione. 

 

Il programma prevede una prima giornata di incontri il 24 novembre, a cominciare dalle ore 

14.30 alla Lavanderia a Vapore di Collegno, con il laboratorio esperienziale condotto da Doriana 

Crema e Luciana Regina, rivolto al personale docente (già coinvolto a inizio novembre nel 

laboratorio di Comunità di Ricerca Filosofica Disegnare con il pensiero come occasione di 

allenamento e introduzione) per indagare Il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza 

contro le donne – Abitare come soggetti lo spazio nella relazione – Corpi e pensieri in 

movimento organizzato dalla Lavanderia a Vapore/Fondazione Piemonte dal Vivo in 

http://www.artemixia.it/
http://www.facebook.com/associazioneartemixia/


collaborazione con l’Associazione Dare Voce al Silenzio Onlus, con conclusione prevista alle h 

17.45. Ci si sposta poi nella sala grande del Circolo dei lettori a Torino dove alle ore 18.30, ne 

La sera della vigilia verrà presentato il progetto 3 km di freddo a cura dell’Associazione 

LiberamenteUnico, con l’introduzione della direttrice artistica Barbara Altissimo che racconterà 

l’iter di creazione del progetto di lungo corso sostenuto dalla Fondazione CRT e TAP Torino Arti 

Performative, per la prevenzione della violenza di genere, seguita da conversazioni teatrali con 

Emanuela Currao e Fabio Irato, accompagnati dalla musica della violoncellista Bea Zanin e dalla 

proiezione della video-intervista a Piero, uno degli uomini protagonisti del progetto. 

 

 

Il giorno successivo, giovedì 25 novembre, le attività sono ospitate presso il Polo del ‘900 in 

collaborazione col Centro Studi Piero Gobetti, nell’ambito del progetto Non un archivio di meno, 

finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, con un laboratorio (dalle ore 15 alle ore 18) 

rivolto ad adolescenti e giovani adulti e condotto da Barbara Altissimo, partendo dagli scritti 

dell’avvocata torinese Bianca Guidetti Serra per riflettere e dialogare con i ragazzi sul tema della 

violenza contro le donne attraverso alcune pratiche teatrali e linguaggi artistici diversi. Sempre 

nella Sala ‘900 alle 18.30 la proiezione del video inedito 3 km di freddo, produzione 

LiberamenteUnico, un cortometraggio che raccoglie due anni di lavoro sul tema, capovolgendo 

il punto di vista e concentrandosi sulle cause culturali e sociali che possono portare alla violenza, 

aprendo una nuova strada di conoscenza e consapevolezza. Dibattito a fine proiezione a cura del 

Centro Studi Piero Gobetti e della Lavanderia a Vapore, con intervista a Barbara Altissimo e 

interventi degli enti coinvolti nella progettazione delle due giornate. 

 

 

Tutte le attività sono a ingresso libero e partecipazione gratuita (previa iscrizione e 

prenotazione) e saranno svolte nel rispetto delle misure anti Covid-19. 

 

A cura di: Lavanderia a Vapore, Associazione LiberamenteUnico, Centro Studi Piero Gobetti e 

Associazione Dare Voce al Silenzio Onlus. 

  

  info@lavanderiaavapore.eu 

 

  www.lavanderiaavapore.eu/ 

  011-036-1620 

 

 

 

 

mailto:info@lavanderiaavapore.eu
http://www.lavanderiaavapore.eu/


 IL TEMPO NON SI FERMA. É TUTTO CAMBIATO? I DIRITTI 

CONQUISTATI. LE DONNE OGGI ALLA RICERCA DI UN FUTURO 

POSSIBILE.   

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA MANIFESTI STORICI UDI E DELLA 

INIZIATIVA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE 

  

 

 

ORE: 16.00 – 19.00 

 

SALA SCICLUNA – VIA  RENATO MARTORELLI N°78 - TORINO 

Oppure 

EVENTO ONLINE: partecipazione libera sulla pagina FB 

 

La mostra rappresenta la storia della conquista dei diritti delle donne. La parte che più interessa 

è la LOTTA DELLE DONNE CONTRO la violenza degli uomini. Antica quanto il mondo ma nessuno 

ha pensato mai di raccontarla. Attraverso tutti i mezzi d’informazione, comunicazione, la 

conoscenza il cambiamento sociale è voluto è sostenuto soprattutto dalla Associazione 

femminile, UDI. 

Voce narrante. Nostro desiderio è ancora oggi, trovare un posto nella comunità (polis) e, stare 

bene insieme all’Altra/o. È del1993 la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le 

donne adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104, l’ ONU 

sceglie il 25 Novembre come Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne. 

1) Che cosa ricorda il 25 di Novembre? la Risoluzione delle Nazioni Unite 54/134 del 1981 

riconosce al Movimento Internazionale Femminista delle donne Latinoamericane la piattaforma 

presentata per combattere la violenza di genere in memoria delle sorelle Mirabal. 

2) Breve presentazione  

- dei primi 20 anni nella nuova sede del Centro Donne Contro La Violenza e Sportello Amaltea 

collegato; 

- i primi 20 anni del Coordinamento Contro la Violenza sulle donne. Da noi voluto; 

- Breve presentazione dell’Insolito Salotto in Barriera - a cura di Gian Francesco Arzente – 

Presidente dell’Associazione Aletosfera, CEPSI. 

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione mandando un messaggio classico o 

whatsapp al numero 347-40-02-314  

 

A cura di: Katia Capato – Regista e Direttore di Sala. Marilla Baccassino – Coordinatrice del 

CDCV e Presidente dell’Associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV”. Mariella Voglino – 

allestimento mostra, accoglienza 

  

  donneterzomillennio@gmail.com 

          salascicluna@libero.it 

             

https://www.facebook.com/events/371613997987385/?event_time_id=371614001320718
mailto:donneterzomillennio@gmail.com
file:///C:/Users/angel/Desktop/Lavoro%20smart%20working/25%20NOVEMBRE%202021/salascicluna@libero.it


   www.unionedelledonne.org 

www.nuovecosmogonieteatro.com 

 347-40-02-314   
 

 

 

 

 

 DONNE PER L'EUROPA? IL FUTURO DI UN'INIZIATIVA 

(LOCANDINA) 

  

 

 

ORE: 17.00 – 19.00 

 

EVENTO ONLINE: partecipazione libera al seguente link 

Password: europa21 

 

PROGRAMMA:  

 

Apertura 

Beatrice Manetti (Direttrice del CIRSDe, Università di Torino)  

 

Introduzione della curatrice dei volumi 

Luisa Passerini (Università di Torino e Istituto Universitario Europeo - Fiesole)  

 

Interventi 

Rada Iveković (Filosofa, Parigi) 

“Cancellazione degli altri come oblio politico: la costruzione dell’UE e dell’Europa” 

Laura Boella (Filosofa e scrittrice) 

“La speranza e l’Europa” 

 

Dibattito e Conclusioni.  

 

A cura di: CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere.  

  

  cirsde@unito.it  

             

   www.cirsde.unito.it 

http://www.unionedelledonne.org/
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/donnepereuropa.pdf
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8c78395c4cfc50b749e20743474d2c97
mailto:cirsde@unito.it
http://www.cirsde.unito.it/


www.facebook.com/cirsde 

  011-67-03-129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DELLA FARMACIA DI 

COMUNITÁ 

  

 

ORE: PERMANENTE 

 

INIZIATIVA ONLINE: pubblicazione sul sito   

 

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino mette a disposizione materiale informativo 

dedicato alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, brochure 

e locandina scaricabili dal sito, per testimoniare e segnalare la presenza attiva sul territorio, a 

partire dall’esposizione al pubblico del manifesto, recante l’indicazione del numero nazionale 

Antiviolenza 1522 e fornendo il supporto necessario laddove emergesse una richiesta specifica. 

Le disposizioni dell’ultimo Dpcm in materia di sicurezza sanitaria non ci consentono, al momento, 

la distribuzione del materiale presso il nostro ufficio. 

L’Ordine dei Farmacisti invita i/le propri/e iscritti/e a continuare a manifestare il loro appoggio 

e il loro contributo al contrasto della violenza sulle donne. 

 

A cura di: Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino. 

  

  segreteria@ordinefarmacisti.torino.it 

 

NOVEMBRE  

25 

Giovedì 
 

http://www.facebook.com/cirsde
https://ordinefarmacisti.torino.it/
https://ordinefarmacisti.torino.it/
mailto:segreteria@ordinefarmacisti.torino.it


  ordinefarmacisti.torino.it/ 

  011-65-8582   

 

 

 

 

 

 VIOLENZA SULLE DONNE E MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI  

  

 

 

 

EVENTO ONLINE: Home page del sito di AMREF 

 

Zero tolleranza verso una delle forme più drammatiche di violenza sulle donne: le mutilazioni 

genitali femminili (FGM). 

Podcast che racconta l’impegno di AMREF sulla FGM, con la partecipazione di Fiorella Mannoia 

e l’attenzione alla storia dell’ambasciatrice globale di AMREF , Nice. 

 

A cura di: AMREF-CCM.  

  

 www.amref.it/ 

 

 

 

 TUTTO QUESTO HA UN NOME: VIOLENZA DOMESTICA 

(LOCANDINA) 

  

 

 

 

Per il 25 novembre 2021, l’Associazione Volontarie del Telefono Rosa ha focalizzato la propria 

attenzione sul tema della violenza economica, con un grande manifesto presente nelle principali 

stazioni della Metropolitana torinese 

 

Le accoglienze svolte dal Telefono Rosa Piemonte nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2021, sono 

state 594. La fascia di ragazze inferiore ai 16 anni e soprattutto quella tra i 16 e i 29 anni è, in 

questa rilevazione, particolarmente rilevante, così come il numero di minori vittime di violenza 

assistita e/o diretta. Parliamo di 28 ragazze sotto i 16 anni di età e di ben 137 (il 23,06% del totale) 

per la fascia di età 16-29 anni. 

https://ordinefarmacisti.torino.it/
http://www.amref.it/
https://www.amref.it/news-e-press/comunicati-stampa/2020-02-06-fiorella-mannoia-fotografa-deccezione-per-le-donne-dafrica/
http://www.amref.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/tuttoquestohaunnome.jpg


 

La maggior parte delle accoglienze si riferisce alla provincia di Torino (487 donne), seguita dal 

livello regionale (71 donne) e da quello relativo ad altre regioni (36 donne). 

 

Per attivare un reale contrasto alla violenza maschile sulle donne, il Telefono Rosa Piemonte ha 

attuato, nell’ambito del Piano Straordinario contro la violenza sulle donne, finanziato dal D.P.O. 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Piemonte, materiale informativo 

legato al Teen Dating Violence, la violenza di genere nei contesti giovanili. 

 

A cura di: Associazione Volontarie del Telefono Rosa. 

  

  telefonorosa@mandragola.com 

 www.telefonorosatorino.it 

            www.facebook.com/telefonorosa.torino 

  011-530-666 / 011-562-8314  

 

 

 

 

 ILLUMINAZIONE DELLA MOLE ANTONELLIANA 

  

 

 

ORE: SERA  

 

VIA MONTEBELLO N°20 - TORINO 

 

Illuminazione della Mole la sera del 25 novembre con  la frase “Torino dice no alla violenza 

contro le donne”.  

 

Partecipazione libera.  
 

A cura di: IREN.  

  

  www.moleantonellianatorino.it/ 

  011-813-85-60  

 

mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
www.facebook.com/telefonorosa.torino
http://www.moleantonellianatorino.it/


 

 

 MOSTRA: TORINO E LE DONNE. PICCOLE E GRANDI STORIE DAL 

MEDIOEVO A OGGI 

  

 

 

ORE: 8.30 – 16.30 

 

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO. VIA BARBAROUX N°32 - TORINO  

 

Nella seconda metà del secolo scorso inizia il percorso che porta l’emancipazione femminile 

dalla teoria alla partecipazione di massa. Una lotta, quella delle donne, condotta in modo nuovo 

e autonomo, al di fuori della tutela dei partiti tradizionali, collegata a precise rivendicazioni che, 

partendo dal quotidiano, hanno dato concretezza all’azione e coinvolto l’intera società. 

 

La mostra Torino e le donne. Piccole e grandi storie dal Medioevo a oggi in oltre 250 fotografie 

e documenti illustra le battaglie politiche e sociali (il diritto di voto, la parità sul lavoro, la guerra, 

la Resistenza…), ma anche le donne nell’arte e nella letteratura, nella famiglia e nella scuola, 

nello sport e nello spettacolo, o ancora le cittadine onorarie, tra cui Liliana Segre e il premio 

Nobel Rita Levi-Montalcini. 

 

Si tratta di piccole e grandi storie dell’universo femminile che, partendo dal Medioevo, si 

soffermano in modo particolare sul Novecento. 

 

L'esposizione racconta vicende e persone che hanno contribuito, spesso nell’ombra, alla 

conquista del diritto di contare a pieno titolo. 

 

Un’ampia sezione fotografica è dedicata alle artiste del cinema, della televisione, del teatro e 

della canzone, da Isa Bluette a Vera Carmi, da Giovanna Scotto a Margherita Bagni, da Rita 

Pavone a Luciana Littizzetto, da Maria Teresa Ruta a Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi, 

giungendo infine alle stelle lanciate da Macario di cui l’attore è stato pigmalione: Wanda Osiris, 

Sandra Mondaini, Marisa Del Frate, Lauretta Masiero, Isa Barzizza e Margherita Fumero, per 

citarne soltanto alcune. 

 

Ingresso gratuito sino a esaurimento dei posti disponibili. Per l'accesso ai locali è necessario 

presentare il green pass. 

Prenotazioni al n. 011.011.31811  

 

A cura di: Archivio Storico della Città di Torino, Museo Torino.  

  

  archivio.storico.info@comune.torino.it 
 

  museotorino 

mailto:archivio.storico.info@comune.torino.it
http://www.museotorino.it/view/s/920be2b899ae4df680fb6bc8a902d3c1?fbclid=IwAR0f71gmlQSbJ3gPBBBZUzoFK318tYHtbIfV5XFkH32dyUv3XT7Zw6IQsq0


  011-011-31811  

 

 

 

 

 

 DONAZIONE DI DUE PANCHINE (LOCANDINA) 

  

 

ORE: 10.00 – 12.00 

 

AULA MAGNA A.M. DOGLIOTTI - PRESIDIO MOLINETTE, CORSO BRAMANTE N°88 – TORINO  

 

Donazione di due panchine da parte dell'ANDOS Torino O.D.V. simbolo della lotta contro la 

violenza sulle donne operate al seno e contro ogni violenza di genere  

  

Ore 10.00. Introduzione: Dott.ssa F. Pedani, Presidente ANDOS Torino O.D.V. e Coordinatore 

Nazionale Andos Onlus. 

 

Intervengono: 

 

Dott. G. La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Dott. A. Scarmozzino, Direttore Sanitario Presidio Molinette 

Prof. M. Airoldi, Coordinatore Area Ospedaliera Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta 

Prof.ssa R. Siliquini, Professore Ordinario di Sanità Pubblica Università degli Studi di Torino 

Prof. R. Torta, Professore Ordinario di Psicologia Clinica Università degli Studi di Torino 

Avv. G. Manzoli, Presidente C.U.G. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Dott.ssa M. Borriero, Responsabile Centro Demetra Presidio Molinette 

 

Ore 11.30. Donazione panchine da parte dell'ANDOS Torino O.D.V. e attività di sensibilizzazione 

del Centro Demetra contro la violenza alle donne. 

Le panchine verranno posizionate nel cortile dell'ingresso principale di corso Bramante del 

Presidio Molinette. 

 

PANCHINA ROSSA CON STRISCE ARANCIONE: Dedicato a tutte le donne con tumore al seno che 

subiscono violenza e maltrattamenti affinchè ciò non accada mai più 

 

PANCHINA ROSSA CON ARCOBALENO: Dedicato ad ogni violenza di genere affinchè ciò non 

accada mai più. 

 

Obbligo di Green Pass per ingresso in Aula Magna. 

 

A cura di: ANDOS Torino O.D.V, Centro Demetra, Comitato Unico di Garanzia Aziendale 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/donazioneduepanchine.pdf


  www.facebook.com/cittadellasalute.to.it 

www.cittadellasalute.to.it/ 

  011-633-1633 

 

 

 

 

 

 FACCIAMO CRESCERE LA CULTURA DEL RISPETTO DELLE DONNE 

  

 

ORE: 15.00 

 

VIA DELLE PERVINCHE N°2 - TORINO  

 

Verniciatura con il colore rosso, tinta che rappresenta il sangue versato dalle donne vittime di 

violenza, di una panchina sita in Via delle Pervinche 2. 

A cura di: Circoscrizione V  

  

  informa5@comune.torino.it 

 

  www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

   011011-443-5511 

 

 

 

 

 

 FACCIAMO CRESCERE LA CULTURA DEL RISPETTO DELLE DONNE 

  

 

ORE: 15.30 

 

VIA STRADELLA N°192 - TORINO  

 

Piantumazione di un albero alle ore 15,30  nell'area verde antistante la sede della Circoscrizione 

V da parte del Servizio alberate della Città. 

http://www.facebook.com/cittadellasalute.to.it
http://www.cittadellasalute.to.it/
mailto:informa5@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1


All'evento sarà presente il cantautore Francesco Trimani che canterà l'Inno promozionale "A 

Torino c'è" messaggio disperanza e di cambiamento. 

 

A cura di: Circoscrizione V  

  

  informa5@comune.torino.it 

 

  www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

   011011-443-5511 

 

 

 

 

 

 

 DONNE OGGI: FINALMENTE PIÙ CONSAPEVOLI E SICURE? 

(LOCANDINA) 

  

 

ORE: 15.30 – 18.00 

 

PRESSO IL CSV Vol To DI VIA GIOLITTI N°21 - TORINO  

 

In occasione della Giornata sulla violenza contro le donne si terrà, in presenza e online sulla 

pagina FB del Moica Piemonte, il convegno per sensibilizzare e portare a conoscenza, percorsi 

di orientamento e accompagnamento verso l’uscita dalla violenza di genere sulle donne. 

Introdurrà l’evento la presidente regionale del Moica-Donne attive in famiglia e società-

Piemonte aps Lucia Rapisarda.  

Interverranno la giornalista e scrittrice Carola Vai e l’avvocato e vicepresidente del Moica 

Piemonte Mara Battaglia.   

 

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione scrivendo a moicapiemonte@gmail.com 

oppure sulla pagina Moica-Movimento donne attive in famiglia e società Piemonte aps.  
 

A cura di: Moica-Donne attive in famiglia e società-Piemonte aps presidente regionale Prof ssa 

Lucia Rapisarda  

  

  moicapiemonte@gmail.com  

 

  www.facebook.com/moicapiemonteaps 

mailto:informa5@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/moica25novembre.jpg
mailto:moicapiemonte@gmail.com
mailto:moicapiemonte@gmail.com
http://www.facebook.com/moicapiemonteaps


  339-795-2400  

 

 

 

 

 

 A TU PER THE SULLA VIOLENZA  

  

 

ORE: 17.00 

 

INIZIATIVA ONLINE: pagina facebook di InformadisAbile   

 

Alessia Gramai, psicologa e psicoterapeuta de Il Fior di Loto, approfondirà il tema della violenza 

sulle persone con disabilità insieme a tre professionisti in tale ambito: Marta Petrini – avvocata, 

Laura Stoppa – psicologa e psicoterapeuta, Mattia Ghigo – psicologo e dottore di ricerca in 

medicina e terapia sperimentale.L’intera puntata sarà tradotta in LIS e sottotitolata.. 

 

A cura di: InformadisAbile 

 

  informadisabile@comune.torino.it 

 

  www.facebook.com/InformadisAbile 

  011-011- 21-361   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/InformadisAbile
http://www.ilfiordiloto.org/servizio-antiviolenza-disabili/
mailto:informadisabile@comune.torino.it
http://www.facebook.com/InformadisAbile


 INAUGURAZIONE DELL’OPERA: INSIEME CONTRO LA VIOLENZA 

(LOCANDINA) 

  

 

ORE: 18.00 

 

PARCO COMMERCIALE DORA TORINO, VIA LIVORNO n°51 – TORINO 

INIZIATIVA ONLINE: rossoindelebile.it/inaugurazione-dellopera-insieme-contro-la-violenza/ 

 

Durante l'inaugurazione, verranno consegnati gli attestati di donazione e i mattoncini prenotati 

attraverso la campagna Eppela. Per chi volesse, verrà data la possibilità di lasciare la propria 

impronta sul basamento sul quale si ergerà l’installazione.   

 

L’Opera lascerà un segno tangibile e permanente in uno dei luoghi di Torino maggiormente 

frequentati dal pubblico spontaneo. Un grande segno, un’opera in acciaio alta 3,20 mt per 2 mt 

di larghezza, un’installazione inserita in un “luogo della gente”, che si propone non solo di 

sensibilizzare in modo diretto e permanente la cittadinanza alla riflessione sul ruolo e sulla 

responsabilità che l’azione di ognuna e di ognuno ha nella prevenzione della violenza di genere 

e domestica, ma anche, di coinvolgere la stessa cittadinanza in alcune fasi della realizzazione al 

punto che la finitura del basamento è stata realizzata con le impronte delle mani di tante persone. 

Un’opera di tutte e di tutti, dunque, che trasforma il “nonluogo” in “luogo attivo che innesca 

ragionamenti, riflessioni e azioni” che possano anche essere da stimolo per il rafforzamento del 

coraggio necessario a intraprendere percorsi di allontanamento dalla violenza. 

 

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA 

Concept:  Rosalba Castelli  e  Anna Olmo 

Making: Denis Valarin 

Progetto:  Rosso Indelebile  -  Artemixia Aps 

 

A cura di: Associazione Artemixia, Rosso Indelebile. 

 

Con il contributo e il sostegno di: Città di Torino, Circoscrizione 4 della Città di Torino, Regione 

Piemonte, IperCoop Parco Commerciale Dora, Nova Coop s.c., Chiesa Anima Universale, 

Charity4All Onlus, Crowdfunding Eppela mentorship Fondazione Sviluppo e crescita CRT, Città 

di Moncalieri, Mais Ong, Ortika Odv, ACD, Dama Srl. 

 

La realizzazione dell’Installazione “Insieme contro la violenza” è patrocinata da Regione 

Piemonte, Consiglio Regionale Piemonte, Città di Torino, Circoscrizione Torino IV, CGIL Torino, 

Città di Moncalieri. 

 

 rossoindelebile@gmail.com 

 

  www.artemixia.it 

             www.facebook.com/associazioneartemixia/ 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembreinstallazionepermanente.png
https://rossoindelebile.it/inaugurazione-dellopera-insieme-contro-la-violenza/
mailto:rossoindelebile@gmail.com
http://www.artemixia.it/
http://www.facebook.com/associazioneartemixia/


 

 LE VOGLIAMO TUTTE VIVE! (LOCANDINA) 

  

 

ORE: 20.30  

 

VIA LODI N°25/A - TORINO  

 

La serata vuole invitare la cittadinanza a riflettere attivamente sulla violenza di genere e in 

particolare sulla violenza contro le donne, fenomeno quanto mai attuale e tragico, reso ancora 

più crudo dalla pandemia: molte donne in situazione di fragilità sono state costrette a una 

convivenza forzata, che in molti casi si è rivelata fatale. 

I partecipanti verranno condotti attraverso i metodi attivi dello psicodramma, che consente di 

esprimere i propri punti di vista e condividere i propri vissuti, in un dare e avere circolare che 

accresce la consapevolezza e promuove l'ascolto reciproco. 

Le conduttrici trasporteranno il gruppo attraverso varie attività che coinvolgono il corpo, 

l'aspetto cognitivo, le emozioni, permettendo alle persone di aprirsi e confrontarsi non 

attraverso il dialogo, ma attraverso l'azione in uno spazio accogliente, stimolante e non 

giudicante, al fine di stimolare l'autocoscienza e il senso civico intorno a questo tema. 

Conducono Violeta Raileanu, psicologa, e Donatella Lessio, formatore. 

 

Ingresso libero previa iscrizione tramite il modulo 

 

A cura di: Associazione Pieghe, Associazione LabPop Laboratorio Popolare e Cooperativa 

sociale Orso.  

  

  infolabpop@gmail.com 

  

  349- 4945-179   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/levogliamotuttevive.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKrZ0FSyoCyWD3E9GVTeNrbqvPsxar7r0Sn0rJ5C3_vpdSZw/viewform
mailto:infolabpop@gmail.com


 CONCERTO DONNE NELLA MUSICA TRIO SONA (chitarre) con 

Franco Cavallone, Massimo Iamone, Rodolfo Mezzino 

  

 

 

ORE: 20.45  

 

SALA SCICLUNA – VIA  RENATO MARTORELLI N°78 - TORINO 

Oppure 

EVENTO ONLINE: partecipazione libera sulla pagina FB 

 

Le chitarre classiche del TRIO SONA dedicheranno il loro concerto a questa giornata. Musica 

classica delle donne compositrici dal “500 al “900. 

Maddalena Casulana (1544-1590),Claudia Francesca Rusca (1593-1676), Isabella Leonarda 

(1620-1704), Anna Marie von De Brunswick (1739 – 1807), Maddalena Lombardini Sirmen (1745 

– 1818), Maria Teresa von Paradis (1759 – 1824), 

Fanny Mendellssohn (1805 – 1847), Lili Boulange (1893 – 1918). 

 

Ingresso ad offerta libera. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione mandando un 

messaggio classico o whatsapp al numero 347-40-02-314  

 

A cura di: Unione Donne Del 3° Millenno ODV – Centro Antiviolenza, Trio Sona, Ass. Cult. Joseph 

Scicluna, Sala Scicluna 

  

  donneterzomillennio@gmail.com 

          salascicluna@libero.it 

              

   www.unionedelledonne.org 

www.nuovecosmogonieteatro.com 

 347-40-02-314   
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/371613997987385/?event_time_id=371614001320718
mailto:donneterzomillennio@gmail.com
file:///C:/Users/angel/Desktop/Lavoro%20smart%20working/25%20NOVEMBRE%202021/salascicluna@libero.it
http://www.unionedelledonne.org/
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/


 

 

 

 IL TEMPO NON SI FERMA. É TUTTO CAMBIATO? I DIRITTI 

CONQUISTATI. LE DONNE OGGI ALLA RICERCA DI UN FUTURO 

POSSIBILE.   

MOSTRA MANIFESTI STORICI UDI  

  

 

 

ORE: 16.00 – 19.00 

 

SALA SCICLUNA – VIA  RENATO MARTORELLI N°78 - TORINO 

Oppure 

EVENTO ONLINE: partecipazione libera sulla pagina FB 

 

La mostra rappresenta la storia della conquista dei diritti delle donne. La parte che più interessa 

è la LOTTA DELLE DONNE CONTRO la violenza degli uomini. Antica quanto il mondo ma nessuno 

ha pensato mai di raccontarla. Attraverso tutti i mezzi d’informazione, comunicazione, la 

conoscenza il cambiamento sociale è voluto è sostenuto soprattutto dalla Associazione 

femminile, UDI. 

 

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione mandando un messaggio classico o 

whatsapp al numero 347-40-02-314  

 

A cura di: Katia Capato – Regista e Direttore di Sala. Marilla Baccassino – Coordinatrice del 

CDCV e Presidente dell’Associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV”. Mariella Voglino – 

allestimento mostra, accoglienza 

  

  donneterzomillennio@gmail.com 

          salascicluna@libero.it 

             

   www.unionedelledonne.org 

www.nuovecosmogonieteatro.com 

NOVEMBRE  

26 

Venerdì 
 

https://www.facebook.com/events/371613997987385/?event_time_id=371614001320718
mailto:donneterzomillennio@gmail.com
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 347-40-02-314   
 

 

 

 

 

 

 L’EREDITÁ  

  

 

 

ORE: 21.00 – 23.00 

 

TEATRO AGNELLI, VIA PAOLO SARPI N°111 - TORINO 

 

Pièce teatrale di Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño per la regia cinematografica di 

Enrico Venditti. Presentazione del film a cura degli autori con dibattito in sala al termine. Fra gli 

interpreti alcune donne del corso “Coltivare se stesse attraverso il teatro” della Scuola di Teatro 

Reginald-AUI. Tematiche: a cosa afferrarci quando i tempi diventano bui, le certezze si 

sgretolano, e, come naufraghi in balia delle onde, ci sentiamo impotenti a decidere di noi stesse? 

Colte di sorpresa in un frangente quotidiano, come reagiamo di fronte all'imponderabile 

travestito da normalità? Con questa nuova pièce, le autrici osservano dallo spigolo di sedia di 

una sala d'attesa, in un crescendo orwelliano, le diverse reazioni dell'animo umano ed il segreto 

per non farsi ingannare. 

 

Ingresso € 5,00. 

Ingresso gratuito per i soci. 

E' necessaria la certificazione verde.  
 

A cura di: Teatro Reginald – Centro di dramaterapia e Asociación Universitaria Interamericana 

(Caracas). 

  

  info@teatroreginald-aui.com 
 

 

  www.teatroreginald-aui.com 

  333-74-58-504 

 

 

 

 

mailto:info@teatroreginald-aui.com
http://www.teatroreginald-aui.com/


 

 

 IL TEMPO NON SI FERMA. É TUTTO CAMBIATO? I DIRITTI 

CONQUISTATI. LE DONNE OGGI ALLA RICERCA DI UN FUTURO 

POSSIBILE.   

MOSTRA MANIFESTI STORICI UDI 

  

 

 

ORE: 16.00 – 19.00 

 

SALA SCICLUNA – VIA  RENATO MARTORELLI N°78 - TORINO 

Oppure 

EVENTO ONLINE: partecipazione libera sulla pagina FB 

 

La mostra rappresenta la storia della conquista dei diritti delle donne. La parte che più interessa 

è la LOTTA DELLE DONNE CONTRO la violenza degli uomini. Antica quanto il mondo ma nessuno 

ha pensato mai di raccontarla. Attraverso tutti i mezzi d’informazione, comunicazione, la 

conoscenza il cambiamento sociale è voluto è sostenuto soprattutto dalla Associazione 

femminile, UDI. 

 

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione mandando un messaggio classico o 

whatsapp al numero 347-40-02-314  

 

A cura di: Katia Capato – Regista e Direttore di Sala. Marilla Baccassino – Coordinatrice del 

CDCV e Presidente dell’Associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV”. Mariella Voglino – 

allestimento mostra, accoglienza 

  

  donneterzomillennio@gmail.com 

          salascicluna@libero.it 

             

   www.unionedelledonne.org 

www.nuovecosmogonieteatro.com 

NOVEMBRE  

27 

Sabato 
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 347-40-02-314   
 

 

 

 

 

 

 E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI…TRANNE LE DONNE! 

(LOCANDINA) 

  

 

 

ORE: 17.00 

 

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE SETTIMO TORINESE 

 

Presentazione dell’evento a cura della Presidentessa Paola Ferrero 

Dott.ssa Elena Guastamacchia Operatrice CAV e Sociologa 

Dott.ssa Anna–Laura Vezzaro Operatrice CAV e Psicologa 

Dott.ssa Giulia Caglioti Operatrice CAV e Psicologa 

 

Letture ed interventi a cura: 

Volontarie e Operatrici CAV 

Coordinamento Donne SPI-CGIL Lega 1 Centro Est 

Compagnia Teatrale Comme d’Habitude 

Parteciperanno all’evento l’ Amministrazione Comunale e il Forum Donne portando il loro 

contributo 

A cura di: Centro Antiviolenza Uscire dal Silenzio 

  

  usciredalsilenzio@gmail.com 
             

   www.usciredalsilenzio.it 

 www.facebook.com/usciredalsilenzio 

  800-688-820 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/usciredalsilenzio25novembre.pdf
mailto:usciredalsilenzio@gmail.com
http://www.usciredalsilenzio.it/
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 LA PANDEMIA DELLA VIOLENZA (PROGRAMMA) 

  

 

ORE: 09.00 – 13.00 

 

AULA MAGNA DELLA CAVALLERIZZA REALE, VIA VERDI n°9 – TORINO ed in diretta streaming 

su Unito Media  

 

L'Ateneo di Torino, anche quest'anno, partecipa attivamente al processo di sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica per eliminare la violenza contro le donne e, in una prospettiva più ampia, 

contro ogni forma di violenza di genere. 

 

Dalle 9 alle 13, presso l'Aula magna della Cavallerizza reale (via Verdi, 9 - Torino) e in diretta 

streaming su Unito Media, si svolge  il convegno "La pandemia della violenza. Dall'analisi delle 

problematiche agli interventi di UniTo". 

 

Per partecipare è necessario iscriversi: modulo di iscrizione al convegno (sia per la presenze in 

aula, sia per la fruizione da remoto) 

 

Nel mese di novembre, componenti del personale docente e ricercatore dell'Università di 

Torino dedicano una lezione o anche soltanto pochi minuti al tema “L’Università degli Studi di 

Torino contro la Violenza di Genere”, analizzato secondo la propria prospettiva disciplinare:    

calendario delle lezioni universitarie (aggiornato settimanalmente). 

 

A cura di: Il convegno è organizzato dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Università di 

Torino in collaborazione con il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di 

Genere - CIRSDe, con il patrocinio del Politecnico di Torino. 

  

  cug@unito.it 
 

  011-67-03-146 

 

 

NOVEMBRE  

29 

Lunedì 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmacug2021.pdf
https://media.unito.it/
https://media.unito.it/
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https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia
https://www.cirsde.unito.it/it
https://www.cirsde.unito.it/it
https://www.polito.it/
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 DUE ANNI DI CODICE ROSSO: ATTUAZIONE CRITICITÀ E NUOVE 

CONSAPEVOLEZZE (LOCANDINA) – (PROGRAMMA) 

  

 

 

ORE: 14.00 – 17.00 

 

EVENTO ONLINE: PER PARTECIPARE È SUFFICIENTE CONNETTERSI ALLA PIATTAFORMA 

QUALCHE MINUTO PRIMA DELL’INIZIO DEL WEBINAR CLICCANDO SUL LINK E SEGUENDO 

LE INDICAZIONI. 

 

La Città metropolitana di Torino e la Rete azione cambiamento organizzano un webinar dal titolo 

Due anni di codice rosso: attuazione criticità e nuove consapevolezze che propone una 

riflessione sulla legge approvata nel 2019, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che 

subiscono violenze per atti persecutori e maltrattamenti. La legge 69/19, conosciuta come: 

"Codice rosso" mira a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di 

genere, tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale. Tra le novità 

introdotte dalla norma, la possibilità, rivolta agli autori di violenza di genere, di sottoporsi a un 

trattamento psicologico con finalità di recupero. I limiti e vantaggi dell'applicazione del Codice, 

sono stati spesso oggetto di confronto tra le associazioni della Rete azione cambiamento: per 

questo si è scelto, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

nei confronti delle donne, di approfondire il tema con alcune delle organizzazioni e istituzioni 

del territorio maggiormente coinvolte. 

 

Sul territorio metropolitano questa ricorrenza è l'occasione per lanciare un messaggio contro la 

violenza e per diffondere una cultura di attenzione ai diritti delle donne attraverso varie proposte 

che, dopo due anni di appuntamenti in modalità solo virtuale, possono tornare a essere 

organizzati in presenza. 

 

A cura di: Città metropolitana di Torino e Rete azione cambiamento. 

 

  www.cittametropolitana.torino.it/cms/ 

             www.facebook.com/CittaMetroTO 
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 PROVA SENZA IMPEGNO AL LABORATORIO: “COLTIVARE SE 

STESSE ATTRAVERSO IL TEATRO” 

  

 

 

ORE: 21.00 – 23.00 

 

CORSO PESCHIERA N°364 - TORINO 

 

L’animo femminile ha identità e sensibilità proprie, troppo spesso trascurate dalle donne stesse: 

riconoscerle può essere decisivo per liberare la creatività e i talenti di ognuna e per migliorare 

la qualità della propria vita. 

Il laboratorio risponde all’esigenza, molto comune e sentita dalle donne, di potersi ascoltare e 

conoscere di più attraverso un percorso espressivo e artistico capace di liberare energie troppo 

spesso compresse e alleggerire il peso del quotidiano, suscitando benessere e rinnovamento 

interiore. 

Condotto in compresenza dalle registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, è il risultato 

metodologico unico e originale di una ricerca lunga trent’anni, che fonda le sue radici nel 

“Metodo del Teatro del Profondo®” e nella Dramaterapia (Dramatherapy di scuola inglese a 

conduzione artistica e non psicologica). 

Il laboratorio può essere propedeutico alla partecipazione ai Corsi di Teatro della Scuola 

Reginald-AUI e non ne impedisce neppure l’impegno contemporaneo, onde raggiungere 

l’obiettivo dello spettacolo, ma di per sé si impegna a rispondere a determinate richieste di 

crescita interiore, conoscenza e autostima, attraverso la continua individuazione di percorsi 

espressivi e artistici affini alla sensibilità femminile. 

 

Per partecipare è necessario contattare la Scuola di Teatro Reginald- AUI. 

E' necessaria la certificazione verde.  
 

A cura di: Teatro Reginald – Centro di dramaterapia e Asociación Universitaria Interamericana 

(Caracas).  

  

  info@teatroreginald-aui.com 
 

 

NOVEMBRE  

30 

Martedì 

mailto:info@teatroreginald-aui.com


  www.teatroreginald-aui.com 

  333-74-58-504 

 

 

 

 

 

 

 

 DONNE IN AFGHANISTAN: SOLIDARIETÀ E IMPEGNO POLITICO 

  

 

 

ORE: 18.00 – 20.00  

 

PRESSO LA SALA RONCO DEL CENTRO LÀADAN, IN VIA VANCHIGLIA N°3 – TORINO 

INIZIATIVE ONLINE: Trasmissione in diretta sulla pagina FB della Casa delle Donne di Torino 

 

A partire dalla situazione oggi in Afghanistan, ragioneremo insieme interrogandoci sulle 

prospettive e le iniziative di solidarietà. Incontreremo Anna Santarello-CISDA- Coordinamento 

Italiano Sostegno Donne Afgane. Parteciperà Margherita Granero-Donne in Nero della Casa 

delle Donne di Torino. 

Con un contributo audio registrato di una esponente di Rawa-Associazione Rivoluzionaria delle 

Donne dell’Afghanistan. 

 

Per partecipare all'evento è necessaria l’iscrizione scrivendo a casadonnetorino@gmail.com o 

telefonando allo 011 8122519.  
 

A cura di: Casa delle Donne di Torino.  

  

  casadonnetorino@gmail.com 

DICEMBRE 

2 

Giovedì 
 

http://www.teatroreginald-aui.com/
http://www.facebook.com/casadelledonne.torino
mailto:casadonnetorino@gmail.com
mailto:casadonnetorino@gmail.com


 

  www.casadelledonnetorino.it 

www.facebook.com/casadelledonne.torino 

  011 8122519   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVA SENZA IMPEGNO AL LABORATORIO: “COLTIVARE SE 

STESSE ATTRAVERSO IL TEATRO” 

  

 

 

ORE: 21.00 – 23.00 

 

CORSO PESCHIERA N°364 - TORINO 

 

L’animo femminile ha identità e sensibilità proprie, troppo spesso trascurate dalle donne stesse: 

riconoscerle può essere decisivo per liberare la creatività e i talenti di ognuna e per migliorare 

la qualità della propria vita. 

Il laboratorio risponde all’esigenza, molto comune e sentita dalle donne, di potersi ascoltare e 

conoscere di più attraverso un percorso espressivo e artistico capace di liberare energie troppo 

spesso compresse e alleggerire il peso del quotidiano, suscitando benessere e rinnovamento 

interiore. 

DICEMBRE 

07 
Martedì 

http://www.casadelledonnetorino.it/
http://www.facebook.com/casadelledonne.torino


Condotto in compresenza dalle registe Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, è il risultato 

metodologico unico e originale di una ricerca lunga trent’anni, che fonda le sue radici nel 

“Metodo del Teatro del Profondo®” e nella Dramaterapia (Dramatherapy di scuola inglese a 

conduzione artistica e non psicologica). 

Il laboratorio può essere propedeutico alla partecipazione ai Corsi di Teatro della Scuola 

Reginald-AUI e non ne impedisce neppure l’impegno contemporaneo, onde raggiungere 

l’obiettivo dello spettacolo, ma di per sé si impegna a rispondere a determinate richieste di 

crescita interiore, conoscenza e autostima, attraverso la continua individuazione di percorsi 

espressivi e artistici affini alla sensibilità femminile. 

 

Per partecipare è necessario contattare la Scuola di Teatro Reginald- AUI. 

E' necessaria la certificazione verde.  
 

A cura di: Teatro Reginald – Centro di dramaterapia e Asociación Universitaria Interamericana 

(Caracas).  

  

  info@teatroreginald-aui.com 
 

 

  www.teatroreginald-aui.com 

  333-74-58-504 
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 PRESENTAZIONE DEL LIBRO: NEL FRATTEMPO. STORIE DI UN 

ALTRO MONDO IN QUESTO MONDO 

  

 

 

ORE: 17.00 – 20.00 

 

BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE, VIA DELLA CITTADELLA n°5 - TORINO 

 

Presentazione del libro “Nel frattempo. Storie di un altro mondo in questo mondo” di Barbara 

Mapelli, edizioni Unicopli, 2020. Insieme all’autrice, Barbara Mapelli, dialogano Susanna 

Ronconi e Patrizia Ottone (Sapereplurale), Arianna Antonelli, Gigi Malaroda (Maurice GLBTQ). 

 

"Se è un fatto riconosciuto che la violenza sulle donne è accompagnata da situazioni di 

isolamento, perché non ascoltare le esperienze di altri soggetti che hanno dato vita a reti per 

l'uscita dalla solitudine e dall'emarginazione? Il libro di Barbara Mapelli, significativamente 

sottotitolato "Storie di un altro mondo in questo mondo", racconta relazioni, affetti, percorsi di 

mutualismo creati nel mondo lgbtq e che possono essere di ispirazione per prevenire e superare 

diverse forme di esclusione e di violenza." 

 

A cura di: Sapereplurale. 

  

  segreteria@sapereplurale.net  

 

  www.sapereplurale.net 

  333-74-58-504 

 

 

 

 

DICEMBRE 

09 
Giovedì 
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PER INFORMAZIONI: 

CITTÀ DI TORINO 
ASSESSORATO AL WELFARE, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 

Via Giulio, 22 

10100 Torino (TO) 

Tel. 011 011 25555 

E-mail  assessore.rosatelli@comune.torino.it 
 

ASSESSORE: Jacopo ROSATELLI  

 

 

 

CITTÀ DI TORINO 

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01132509//24052/32512/32514   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE DI AREA: Mariangela DE PIANO 
 

RESPONSABILE: Cinzia MELIS 

 

EDITING E REDAZIONE: Ufficio Pari Opportunità  
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