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INIZIATIVE 
 

 

INIZIATIVE DELLA CITTÀ DI TORINO                       

 

A cura dell’Assessorato alle Politiche delle Pari Opportunità, del Servizio Pari 
Opportunità, Tempi e Orari della Città. 
 

La Città lancia una campagna informativa dal titolo: NON sei S O L A 

CONTRO CHI t i USA VIOLENZA a bordo dei 1500 taxi cittadini e 

delle 800 bici di To Bike allo scopo di diffondere il numero gratuito antiviolenza1522.   

 

 
 

 

 

 

 

Campagna “Un 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 di “Posto 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/icoHome/postooccupato.jpg
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Il 25 novembre si terrà l’intitolazione di un giardino alle vittime di femminicidio 

e l’installazione artistica “Pu-pì-lla” a cura di Raoul Gilioli 

 
 
 

 
 
Le Quinte Commissioni delle 10 Circoscrizioni cittadine e la Commissione 

Consiliare Diritti e Pari Opportunità si riuniranno il 25 novembre, dedicando la 
seduta al tema della violenza di genere.  
 

 
 

Violate. Un’esposizione di 10 tavole in cui sono rappresentate le diverse 
modalità con le quali le donne, di ogni età e condizione, subiscono una violenza: 

dalla molestia sul lavoro, all’orrore delle spose bambine, alle percosse, fino al 
femminicidio. Inaugurazione mostra il 26 novembre a Palazzo Civico. 

Esposizione per 15 giorni 
 

 
 

 

 

 

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE  

 

 

ORE  9.00 – 17.30  

   Sala convegni del Centro Antiviolenza e del Centro Relazioni e Famiglie Via Bruino n°4  

 
► “UN TERRITORIO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” (PROGRAMMA) 

 

Evento finale del progetto A.S.I.I.R. (Ampliamento Strategie Implementazione Integrazione Reti contro la violenza 

di genere e stalking). A.S.I.I.R è il progetto, sostenuto dal  Dipartimento per le Pari Opportunità, che ha permesso di 

allargare e potenziare la rete di soggetti pubblici e privati impegnati nel contrasto alla violenza contro le donne, di 

aprire il Centro Antiviolenza della Città di Torino e di realizzare strumenti di informazione e sensibilizzazione che 

sono ora a disposizione dei Servizi e delle operatrici e degli operatori. Tutti i partner del progetto A.S.I.I.R 

aderiscono al Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD). 

Info e prenotazioni: politichedigenere@comune.torino.it  

A cura della Città di Torino in collaborazione con i Giovani per Torino 

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

Sito Web:  www.irma-torino.it 
 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/pupilla.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/programmaasiir.pdf
mailto:politichedigenere@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/
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MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 

 

 

ORE  11.00 

Giardino tra Via Chambery, Via Cirenaica e Via Col di Lana 

 
► “INTITOLAZIONE GIARDINO VITTIME DI FEMMINICIDIO” – “INSTALLAZIONE 

ARTISTICA “PU-PÌ-LLA” A CURA DI RAOUL GILIOLI” (INVITO) 

  

Cerimonia di intitolazione di un giardino alle “Vittime di femminicidio” sito tra via Chambery, via Cirenaica e via 

Col di Lana.  La cerimonia avrà inizio presso l'Auditorium del Liceo Scientifico Carlo Cattaneo, via Postumia 

57/60.  

Femminicidio è un neologismo che abbiamo appreso, purtroppo, da qualche anno. Il termine 

ripreso e diffuso negli appelli internazionali dalle madri delle giovani ragazze uccise in Messico a 

Ciudad Juarez, è ora diventato tristemente anche in Italia di uso comune nella cronaca nera.  
Il giardino, la cui intitolazione è stata proposta dalla Consulta Femminile Comunale, viene dedicato, nella giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne, a tutte le donne vittime di atti di violenza, spesso maturati in famiglia, 

da un partner che confonde il possesso con l’affetto, da chi non accetta la fine di una relazione, da chi in definitiva 

non riconosce il diritto di ogni donna di poter scegliere il proprio futuro. Sarà uno spazio destinato al tempo libero, 

che potrà favorire la meditazione e la sensibilizzazione sul dolente fenomeno e sulla considerazione dovuta al genere 

femminile, promuovendo comportamenti rispettosi dei diritti di tutti. 

Ingresso a inviti R.S.V.P. Tel. 011/4423384-4012-2547 

A cura della Consulta Femminile Comunale e della Città di Torino 

Info e-mail: iniziative.istituzionali@comune.torino.it  

Sito Web: www.comune.torino.it/consultafemminile  - www.irma-torino.it 

               

 
 

 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 

 

 

 

ORE  16.00 

Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n°1  

 
► “INAUGURAZIONE MOSTRA VIOLATE” 

 

Un’esposizione di 10 tavole in cui sono rappresentate le diverse modalità con le quali le donne, di ogni età e 

condizione, subiscono una violenza: dalla molestia sul lavoro, all’orrore delle spose bambine, alle percosse, fino al 

femminicidio. La mostra è stata concessa gratuitamente alla Città da Maria Andaloro, blogger siciliana che nel 2013 

ha lanciato la Campagna “Posto Occupato” per ricordare l’assenza di una donna vittima di femminicidio e a cui la 

Città ha aderito. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alla presenza dell’Assessore Ilda Curti, delle/dei 

Consigliere/i della Commissione Diritti e Pari Opportunità e della IV Commissione. Sarà presente Maria Andaloro 

invitata per l’occasione dalla Città. La mostra rimarrà esposta per 15 giorni.  

A cura della Città di Torino 

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

Sito Web:  www.irma-torino.it 

  

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/pupilla.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/giardinovittimediviolenza.pdf
mailto:iniziative.istituzionali@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/consultafemminile
http://www.irma-torino.it/
mailto:politichedigenere@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/
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VENERDÌ 28 NOVEMBRE 

 

 

ORE  10.00 – 16.30 

Sala Viglione di Palazzo Lascaris - Via Vittorio Alfieri 15 

 
► “MEMORIE DISPERSE MEMORIE SALVATE” (PROGRAMMA) 

 

Il convegno, organizzato dall’Archivio delle Donne in Piemonte in collaborazione con la Consulta Femminile e con 

il sostegno finanziario del Settore Attività Culturali della Regione Piemonte, è l’ultimo di un ciclo di incontri che dal 

2007 ad oggi ha toccato gli archivi e le memorie delle donne sparsi sul territorio piemontese. Motivo di questa serie 

di incontri è la volontà di riportare alla luce le tracce del pensiero e del vissuto femminile troppo a lungo tagliati fuori 

dalle pagine della storia ufficiale, ma anche il desiderio di interrogarsi sulle modalità del fare memoria. Grazie al 

contributo teorico delle diciassette relatrici ospiti, la giornata vuole essere un momento di sintesi e di confronto tra 

chi fa ricerca e chi lavora alla raccolta della documentazione riguardante le donne.  
Ingresso libero 

A cura dell’Archivio delle Donne in Piemonte in collaborazione con la Consulta Femminile   

Info e-mail: ardp_2006@libero.it 

Sito Web: www.archiviodonnepiemonte.it 

 

 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 

 

 

ORE  10.00 – 13.00 

Teatro Nuovo – Sala Valentino 1 -  Corso Massimo d’Azzeglio n°17 

 
► PREMIAZIONE DEL CONCORSO «ME+» DEL PROGETTO EUROPEO «JCVG – 

GIOVANI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE» 
 

Premiazione dei video del concorso «ME+» realizzati dalle scuole superiori e dai singoli sul tema «mascolinità 

positiva» nell’ambito del progetto europeo «JCVG – Giovani contro la violenza di genere» e consegna degli attestati 

ai/alle peer educators che hanno condotto le attività laboratoriali nell’annualità 2013-14  
Evento riservato alle scuole superiori di Torino e provincia che hanno partecipato alle attività del progetto europeo 

JCVG 

A cura  della Città di Torino – Servizio Relazioni internazionali, Progetti europei, Cooperazione e Pace  

Info e-mail: maura.favero@comune.torino.it 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/memoriedisperse.pdf
mailto:ardp_2006@libero.it
http://www.archiviodonnepiemonte.it/
mailto:maura.favero@comune.torino.it
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INIZIATIVE  NELLE CIRCOSCRIZIONI,  IN CITTÀ  E PROVINCIA 

 

SABATO 1 NOVEMBRE  

 

 

ORE  9.00 – 12.30  15.30 – 19.30  

   Negozi di largo Monterosa (Via Monterosa ang. Via Cherubini). Via Cherubini al n° 22 –

Via Monterosa ai n° 78, 81, 83 

 
► “NOI UNITE CONTRO LA VIOLENZA”  
 

Nei negozi di Largo Monterosa saranno esposte fotografie e quadri di artiste che propongono un’immagine positiva 

della donna: Aline BLANC – Carla MORINI – Brunella PERNIGOTTI – M. Luisa BERTOGLIO – Valeria 

SANGIORGI – Caterina ABBIO 

Ingresso libero 

A cura del Centro Donna della Circoscrizione 6 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 

ORE  14.30 – 19.30 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “STORIE IN RISONANZA” 

 

Laboratorio di danza con esito finale condotto da Gabriella Cerritelli, coreografa e danzatrice. 

A partire dal romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante verrà tracciato un percorso di ricerca creativa che avrà 

come oggetto l'esplorazione della “materia corpo” come luogo di memoria individuale e collettiva. Il testo segnerà i 

confini del territorio di condivisione emotiva ed artistica.    
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 50. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: kladalo@tiscali.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 

 

DOMENICA 2 NOVEMBRE  

 

 

ORE  10.00 – 18.00 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “ATTRAVERSARE LE DEE” 

 

Laboratorio esperienziale condotto dalle dr.sse Isabella Bonapace, psicologa psicodrammatista, e Claudia D’Aloisio. 

Due giornate di lavoro intensivo per esplorare con il corpo le forme del femminile attraverso le divinità greche. 

Utilizziamo Il mito e la storia delle dee greche come archetipi, modelli di esistenza e di comportamento che 

riconosciamo dall'inconscio collettivo: attraverso le dee ‘vergini e vulnerabili’ (ri)scopriamo ed esploriamo gli aspetti 

che mettono in gioco le diverse capacità della donna con particolare attenzione a quelli conflittuali, connessi alla 

relazione.  

La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 30. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:kladalo@tiscali.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
mailto:kladalo@tiscali.it
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A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: info@gabriellacerritelli.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE  

 

 

    Presso Istituti Scolastici Superiori di Torino e Provincia 

  
► “VICINO A VOI” 

 

Il camper itinerante del Telefono Rosa Piemonte viene ubicato nei pressi di alcune Istituzioni di Scuola Superiore per 

interagire con allieve ed allievi per informare, sensibilizzare, promuovere il contrasto alla violenza e per accogliere 

eventuali richieste specifiche di aiuto o consulenza. Spazio specifico per le forme di violenza attuate con i social 

network.  

A cura dell’Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte  

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com  
Sito Web: www.telefonorosatorino.it 

 

Presso Ambulatori dei medici di medicina generale afferenti alla FIMMG (Federazione 

italiana medici di medicina generale) 

  
► “SCUSI, DOTTORESSA/DOTTORE” 

 

Azioni di informazione e rete con i medici di medicina generale per promuovere un ascolto attento alle 

problematiche presentate dalle pazienti di medicina generale. L’iniziativa prevede anche la creazione di un format 

per informazioni e richieste rivolte dai MMG all’Associazione per aspetti specifici da loro incontrati.  

A cura dell’Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte  

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com  
Sito Web: www.telefonorosatorino.it 

 

 

VENERDÌ 7 NOVEMBRE  

 

 

ORE  12.00 – 15.00  19.30 – 23.00  

   c/o Belfood  - Via Belfiore n° 15  

 
► “NOI UNITE CONTRO LA VIOLENZA”  
 

A cura di NamVisualArt: OBLITERAZIONI 6 “Artiste contro la violenza” esposizione di immagini ed opere di 

CARLA BERTOLA -  VERONIQUE CHAMPOLLION e VALERIA SANGIORGI  

Installazione artistica “Un seme contro la violenza” con distribuzione di semi  di girasole simbolo di orgoglio e 

fedeltà.  

Inaugurazione ore 19,30 

Ingresso libero 

A cura del Centro Donna della Circoscrizione 6 in collaborazione con NamVisualArt 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  

mailto:info@gabriellacerritelli.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:circ6@comune.torino.it
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Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 

 

ORE  19.30 – 22.30 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “STORIE IN RISONANZA” 

 

Laboratorio di danza con esito finale condotto da Gabriella Cerritelli, coreografa e danzatrice. 

A partire dal romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante verrà tracciato un percorso di ricerca creativa che avrà 

come oggetto l'esplorazione della “materia corpo” come luogo di memoria individuale e collettiva. Il testo segnerà i 

confini del territorio di condivisione emotiva ed artistica.    
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 50. Max. 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Cerritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: kladalo@tiscali.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 

 

 
SABATO 8 NOVEMBRE  

 

 

ORE  14.30 – 19.30 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “STORIE IN RISONANZA” 

 

Laboratorio di danza con esito finale condotto da Gabriella Cerritelli, coreografa e danzatrice. 

A partire dal romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante verrà tracciato un percorso di ricerca creativa che avrà 

come oggetto l'esplorazione della “materia corpo” come luogo di memoria individuale e collettiva. Il testo segnerà i 

confini del territorio di condivisione emotiva ed artistica.    
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 50. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: kladalo@tiscali.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 

 

 
DOMENICA 9 NOVEMBRE  

 

 
ORE  11.30 – 12.30 

Presso Carrefour di Corso Casale 115 Torino  

 
► “FLASHMOB NO ALLA VIOLENZE SULLE DONNE”  

 

Con performance degli attori del corto "l'Uomo che fischia". 

A cura della Ong Pace Games in collaborazione con Daylight Picure  

http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:kladalo@tiscali.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:kladalo@tiscali.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
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Sito Web: www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/volantino_flashmob.pdf 

 

 

 

MARTEDÌ 11NOVEMBRE  

 

 

 
DALLE ORE  18.00 DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 12.00 DEL 20 NOVEMBRE  

   Torino  

 
► “#VIOLENZEINVISIBILI – CONTEST FOTOGRAFICO” - (PER REGOLAMENTO E INFO 

VISITARE LA PAGINA FACEBOOK)  
 

Parallelo all’incontro in Barriera, alla proiezione del film e alla pedalata, corre il contest fotografico.  

M.A.I.S. ha pensato di dedicarlo a quelle che abbiamo definito violenze invisibili. È importante essere in grado di 

riconoscere la violenza di genere psicologica, economica, sociale e culturale, che non ha l’aspetto manifesto di un 

volto tumefatto, un corpo violato o una vita spezzata, ma ha un impatto altrettanto drammatico sulla donna e la sua 

quotidianità. 

Ingresso libero. E’ obbligatoria l’iscrizione al contest.  

Per iscrizioni: 

- recarsi in sede M.A.I.S., via Saluzzo 23, 10125 Torino; 

- presso Campus Luigi Einaudi 100, nei giorni 17-18-19 novembre dalle  ore 10.00 alle ore 15.30; 

- tramite web: possibile prenotarsi su www.eventbrite.it, cercare #ViolenzeInvisibili 

A cura di M.A.I.S. (Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà) ONG 

Info e-mail: comunicazione@mais.to.it 

Sito Web:  www.mais.to.it  

Pagina Facebook: M.A.I.S. Ong 

 

 

 
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE  

 

 
ORARI LUNEDÌ DALLE 14 ALLE 16 – MARTEDÌ DALLE 10 ALLE 13 – MERCOLEDÌ DALLE 

16 ALLE 18 – GIOVEDÌ DALLE 13 ALLE 16 – VENERDÌ DALLE 10 ALLE 13 

Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – Onlus Via 

Guastalla 13bis 

 
► “VIOLENZA NEL LEGAME, VIOLENZE FUORI LEGAME” 

  
 

Dopo un primo incontro di conoscenza, e qualora sia clinicamente opportuno, offriamo la possibilità di svolgere un 

ciclo di incontri gratuiti con uno psicoterapeuta per un massimo di tre mesi  

Ingresso libero 

A cura del Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - Onlus 
Sito Web: www.cepsi.it 

 

 

 

 
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE  

 

 

ORE  10.30  

Circoscrizione 1 – Via Bertolotti n°10  

 
► “I COLORI DEL RISCATTO” (LOCANDINA) 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/volantino_flashmob.pdf
mailto:comunicazione@mais.to.it
http://www.mais.to.it/
http://www.cepsi.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/enaip.pdf
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Inaugurazione Mostra. Mostra di tele realizzate da donne vittime di violenza all’interno dei laboratori di 

comunicazione creativa promossi dal progetto “Futura”. Nel progetto Futura le donne hanno partecipato ad un 

laboratorio di comunicazione creativa in cui hanno dipinto 72 tele (3 ciascuna) per esprimere le emozioni che hanno 

caratterizzato il loro percorso: la rabbia (il passato), l’energia (il presente), la speranza (il futuro).   
Ingresso libero 

A cura dell’ Enaip con il patrocinio della Circoscrizione 1 ed in collaborazione con Acli Torino.  

Info: 011 217 98 54  
Sito Web: www.enaip.piemonte.it 

 

 

 

 
VENERDÌ 14 NOVEMBRE  

 

 

ORE  9.30 – 21.30 

Presso la sede Film Commission Torino Piemonte sala Movie - Via Cagliari 42   

 
► “L’UOMO CHE FISCHIA” 

 

La Ong Peace Games in collaborazione con Raylight Pictures organizza una giornata contro la violenza di genere dal 

titolo "l'Uomo che fischia". 

A cura della Ong Peace Games in collaborazione con Raylight Pictures  

Sito Web: www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/volantino_ucf.pdf 

 

 

 

 

ORE  19.30 – 22.30 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “STORIE IN RISONANZA” 

 

Laboratorio di danza con esito finale condotto da Gabriella Cerritelli, coreografa e danzatrice. 

A partire dal romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante verrà tracciato un percorso di ricerca creativa che avrà 

come oggetto l'esplorazione della “materia corpo” come luogo di memoria individuale e collettiva. Il testo segnerà i 

confini del territorio di condivisione emotiva ed artistica.    
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 50. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: kladalo@tiscali.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 

 
SABATO 15 NOVEMBRE  

 

 

ORE  14.00 – 19.00 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “ATTRAVERSARE LE DEE” 

 

Laboratorio esperienziale condotto dalle dr.sse Isabella Bonapace, psicologa psicodrammatista, e Claudia D’Aloisio. 

Due giornate di lavoro intensivo per esplorare con il corpo le forme del femminile attraverso le divinità greche. 

Utilizziamo Il mito e la storia delle dee greche come archetipi, modelli di esistenza e di comportamento che 

riconosciamo dall'inconscio collettivo: attraverso le dee ‘vergini e vulnerabili’ (ri)scopriamo ed esploriamo gli aspetti 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/enaip.pdf
http://www.enaip.piemonte.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/volantino_ucf.pdf
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:kladalo@tiscali.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
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che mettono in gioco le diverse capacità della donna con particolare attenzione a quelli conflittuali, connessi alla 

relazione.  

La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 30. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: info@gabriellacerritelli.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 
DALLE ORE  18.00 – 20.00   

   Laboratori di Barriera – Via Baltea n°3  

 
► “CHIACCHERATA IN BARRIERA”. CON LA COLLABORAZIONE E LA 

PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “IL CERCHIO DEGLI UOMINI”  
 

Con questo incontro M.A.I.S. si propone di ampliare e diversificare le voci partecipanti, includendo l’indispensabile 

voce maschile per tentare di decostruire pregiudizi e meccanismi di protezione, ma anche per fare chiarezza su temi 

quali la cultura patriarcale, la questione maschile e i mutamenti sociali. 

Ingresso libero.  

A cura di M.A.I.S. (Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà) ONG 

Info e-mail: comunicazione@mais.to.it 

Sito Web:  www.mais.to.it  

Pagina Facebook: M.A.I.S. Ong 

 

 

 
DOMENICA 16 NOVEMBRE  

 

 

ORE  14.00 – 20.00 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “STORIE IN RISONANZA” 

 

Laboratorio di danza con esito finale condotto da Gabriella Cerritelli, coreografa e danzatrice. 

A partire dal romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante verrà tracciato un percorso di ricerca creativa che avrà 

come oggetto l'esplorazione della “materia corpo” come luogo di memoria individuale e collettiva. Il testo segnerà i 

confini del territorio di condivisione emotiva ed artistica.    
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 50. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: kladalo@tiscali.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE  

 

 

ORE  14.00 

Campus Luigi Einaudi. Lungo Dora Siena n°100  

 
► “VIOLENZA CONTRO LE DONNE E RETE” (PROGRAMMA) 

 

BarCamp. Una non-conferenza aperta alla Comunità dell'Ateneo, alle studentesse e agli studenti delle scuole 

secondarie superiori e alla Comunità locale, per partecipare da protagoniste/i all’elaborazione, in un confronto a più 

voci, di una riflessione e intervento sul tema della violenza contro le donne nel contesto pervasivo della rete.  

mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:info@gabriellacerritelli.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
mailto:comunicazione@mais.to.it
http://www.mais.to.it/
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:kladalo@tiscali.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/cug25novembre.pdf
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L’articolazione in quattro gruppi tematici, coordinati dalle Assessore Mariagrazia Pellerino, Monica Cerutti, Gianna 

Pentenero e Ilda Curti, consentirà l'approfondimento diretto di alcuni degli aspetti più critici e rilevanti del tema 

violenza on-line contro le donne.    
A cura del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Torino 

Info e-mail: tel. 0116704369  cug@unito.it 

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

 
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE  

 

 

ORE  21.00 – 23.00  

   Il piccolo cinema – Via Cavagnolo n°7  

 
► “PROIEZIONE DEL FILM “LA BICICLETTA VERDE” DI HAIFAA AL-MANSOUR, 2012, 

100 MIN” 

 

La proiezione di questo film ben sposa le due tematiche che saranno portate in strada domenica 23: l’emancipazione 

femminile e la bicicletta, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come simbolo di trasformazione culturale e 

sociale.      
Ingresso libero. Capienza massima sala 100 posti 

A cura di M.A.I.S. (Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà) ONG 

Info e-mail: comunicazione@mais.to.it 

Sito Web:  www.mais.to.it  

Pagina Facebook: M.A.I.S. Ong 

 
 

 

 
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE  

 

 

ORE 10.00 – 12.00 15.00 –19.00 

   Centro Culturale “Principessa Isabella” – Via Verolengo n°212 
 

 

► “CIRCOSCRIZIONE 5. 25 NOVEMBRE 2014 – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE …LA VOCE ALLE DONNE…” 

 

Mostra “Voci nel silenzio” realizzata dalla Regione Piemonte. 

Sagome viola e bianche,  ad altezza e grandezza naturale,  per raccontare a più voci il dramma della violenza contro 

le donne. 

Ingresso libero 

A cura del Gruppo Teatro Uno 

Info e-mail: antonia.ragona@comune.torino.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5 

 

 

 

 

ORE  17.30 

   Salone della Cittadella del Volontariato - Via Giovanni XXIII n°8  (Chieri) 

 
► “TAVOLA ROTONDA” (LOCANDINA) 

 

Intervengono la dott.ssa Mariagiuseppina Puglisi - Assessore Provinciale Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti 

Sociali e Parità,  Filippo Vanni - Comandate Carabinieri Compagnia Torino-Mirafiori, la Dott.ssa Carla Napoli – 

Associazione Scambiaidee e Sportello d’Ascolto Chieri. Partecipano,  inoltre, rappresentanti dell’ Asl To5, 

Consorzio Socio-Assistenziale, della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine 

mailto:cug@unito.it
http://www.unito.it/pagina/25novembre_donne
mailto:comunicazione@mais.to.it
http://www.mais.to.it/
mailto:antonia.ragona@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/25novembrechieri.pdf
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Ingresso libero 

 

 

 

 

 
VENERDÌ 21 NOVEMBRE  

 

 

 

 

 
ORE  19.00 – 23.00 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “MA QUESTO È AMORE…?” L’UOMO LA DONNA LA RELAZIONE 

UN PROGETTO PER AFFRONTARE IL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE 

 

Il progetto prevede la realizzazione, nei mesi di ottobre e novembre 2014, di una serie di percorsi e laboratori che 

affrontano le tematiche della violenza e della differenza di genere, utilizzando linguaggi e strumenti diversi per 

stimolare il confronto e lo scambio tra generazioni e tra generi. Le attività hanno un momento di massimo 

approfondimento e sintesi in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in cui sono previsti: 

laboratori esperienziali, spettacoli e letture, mostre e presentazioni, incontri e dibattiti, una cena-evento finale con i 

contributi della lotta alla violenza contro le donne nel mondo. 

Ore 19.30  aperitivo “ricette speciali per stare bene insieme” e presentazione del progetto “ Ma questo è Amore..?” e 

della mostra “L’amore non si tocca – eppure esiste” a cura dei Goodfellas iimp (Italian mobile Photographer) 

presentata da Laura Onorato e della mostra “Riconoscersi uomini - liberarsi dalla Volenza” a cura di Maschile 

Plurale, presentata da Roberto Poggi e Domenico Matarozzo (Cerchio degli Uomini). 

Ore 21 Spettacolo “Malevolevabene” Reading di e con Monica Bonetto  

Ingresso a pagamento per l’aperitivo 6-7 euro 

A cura dell’ Associazione Tiarè in collaborazione con la Casa del Quartiere di San Salvario 

Info e-mail: Cell 3388064234 kladalo@tiscali.it   info@casadelquartiere.it 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

 

 

 
SABATO 22 NOVEMBRE  

 

 

ORE  9.30 – 12.00 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “IL CORPO E I SUOI CONFINI” 

 

Incontro di arteterapia e fotografia al femminile incentrato sul corpo, sulla creazione del gesto come movimento 

dotato di significato e sulla rappresentazione di sé e dell'altro da sé attraverso la fotografia. Si tratta di un evento del 

progetto “Ma questo è amore..?”, per affrontare il tema della violenza sulle donne all'interno della relazione  

Ingresso a offerta libera 

A cura della Tenda della Luna  

Info e-mail: kladalo@tiscali.it 
Sito Web: www.latendadellaluna.org 

 

 

 

ORE  9.30 – 24.00 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 

mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:kladalo@tiscali.it
http://www.latendadellaluna.org/
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► “MA QUESTO È AMORE…?” L’UOMO LA DONNA LA RELAZIONE 

UN PROGETTO PER AFFRONTARE IL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE 

 

Il progetto prevede la realizzazione, nei mesi di ottobre e novembre 2014, di una serie di percorsi e laboratori che 

affrontano le tematiche della violenza e della differenza di genere, utilizzando linguaggi e strumenti diversi per 

stimolare il confronto e lo scambio tra generazioni e tra generi. Le attività hanno un momento di massimo 

approfondimento e sintesi in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in cui sono previsti: 

laboratori esperienziali, spettacoli e letture, mostre e presentazioni, incontri e dibattiti, una cena-evento finale con i 

contributi della lotta alla violenza contro le donne nel mondo. 

Ore 9.30 – 11.30. “Laboratorio il corpo e i suoi confini”.  Incontro di arteterapia e fotografia al femminile condotto 

da Irene Mastrocicco e dalla Dott.ssa Martina Zillo. 

Ore 17,00 - 19,30 Laboratorio “le forme dell’incontro”. Gruppo di danza terapia condotto dalla Dott.ssa Laura 

Montrassino 

19.30 aperitivo “ricette speciali per stare bene insieme” 

Ore 21 esito finale del laboratorio di danza “Storie in risonanza” sul romanzo “L’amore molesto” di Elsa Morante  

condotto da Gabriella Cerritelli 

Ingresso a pagamento per l’aperitivo 6-7 euro. Ad offerta libera laboratori e spettacolo. Prenotazione per laboratori 

A cura dell’ Associazione Tiarè in collaborazione con la Casa del Quartiere di San Salvario 

Info e-mail: Cell 3388064234 kladalo@tiscali.it   info@casadelquartiere.it 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

 

 

 

 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “STORIE IN RISONANZA” – ESITO FINALE APERTO AL PUBBLICO 

 

Laboratorio di danza con esito finale condotto da Gabriella Cerritelli, coreografa e danzatrice. 

A partire dal romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante verrà tracciato un percorso di ricerca creativa che avrà 

come oggetto l'esplorazione della “materia corpo” come luogo di memoria individuale e collettiva. Il testo segnerà i 

confini del territorio di condivisione emotiva ed artistica.    
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 50. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: kladalo@tiscali.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 

 
ORE  15.00 – 19.00 

   Corso Vercelli n°117 

  

 
► “NOI UNITE CONTRO LA VIOLENZA”   

 

Banchetto organizzato dal Centrodonna della Circoscrizione 6 con: 

- materiale divulgativo, tra cui la distribuzione del “seme contro la violenza” 

- esposizione di manufatti per una raccolta fondi a scopo benefico. 

Esposizione di una istallazione artistica di Valeria Sangiorgi realizzata con le fotografie dei fiori dei “semi contro la 

violenza” piantati negli anni precedenti.. 

Ingresso libero 

A cura dell’Associazione Acmos in collaborazione con la Circoscrizione 6 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

 

mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:kladalo@tiscali.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6


 14 

 

 

 

ORE  20.45 – 23.00 

Teatro Superga – Piazzetta Macario n°1  

 
► “SPETTACOLO TEATRALE: DONNE CHE CORRONO SENZA LUPI” 

 

 

    Storie quotidiane e situazioni ironiche, attraverso due archetipi gustosi. 

Le donne fanno sempre più fatica ad autodeterminarsi. Alienate, marginali, private del loro potere. Di quel potere   

creativo che viene da dentro, nasce dal nostro sangue, dalle nostre vite. 

Ingresso libero.  

A cura della compagnia teatrale L'INTEREZZA NON E' IL MIO FORTE.  

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

 

 

 
DOMENICA 23 NOVEMBRE  

 

 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “ATTRAVERSARE LE DEE” – EVENTO FINALE 

 

Laboratorio esperienziale condotto dalle dr.sse Isabella Bonapace, psicologa psicodrammatista, e Claudia D’Aloisio. 

Due giornate di lavoro intensivo per esplorare con il corpo le forme del femminile attraverso le divinità greche. 

Utilizziamo Il mito e la storia delle dee greche come archetipi, modelli di esistenza e di comportamento che 

riconosciamo dall'inconscio collettivo: attraverso le dee ‘vergini e vulnerabili’ (ri)scopriamo ed esploriamo gli aspetti 

che mettono in gioco le diverse capacità della donna con particolare attenzione a quelli conflittuali, connessi alla 

relazione.  

La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 30. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  

kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: info@gabriellacerritelli.it 
Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 

 

 
ORE  10.00 – 24.00 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “MA QUESTO È AMORE…?” L’UOMO LA DONNA LA RELAZIONE 

UN PROGETTO PER AFFRONTARE IL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE 

 

Il progetto prevede la realizzazione, nei mesi di ottobre e novembre 2014, di una serie di percorsi e laboratori che 

affrontano le tematiche della violenza e della differenza di genere, utilizzando linguaggi e strumenti diversi per 

stimolare il confronto e lo scambio tra generazioni e tra generi. Le attività hanno un momento di massimo 

approfondimento e sintesi in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in cui sono previsti: 

laboratori esperienziali, spettacoli e letture, mostre e presentazioni, incontri e dibattiti, una cena-evento finale con i 

contributi della lotta alla violenza contro le donne nel mondo. 

Ore 10 - 13 Laboratorio esperienziale “legami d’amore”. Incontro di psicodramma e genodramma Condotto dalla 

Dott.ssa Vanda Druetta 

Ore 14 - 17 lab. Esperienziale “attraversare le Dee”. Incontro di gruppo di espressione corporea, psicodramma e 

bioenergetica Per uomini e donne condotto dalla Dott.ssa Isabella Bonapace e dott.ssa Claudia D’Aloisio 

http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:info@gabriellacerritelli.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
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17.30 - 19.30 contributi sulla lotta alla violenza nel mondo. Guatemala “la defensoria de las Mujeres ixhiil” a cura di 

CIVS, agenzia di cooperazione internazionale 

Dibattito aperto con interventi delle Associazioni operanti alla casa del Quartiere sul tema della lotta alla violenza 

contro la donna nel mondo.  

Ore 20  Cena Mista “Questo è Amore ..da mangiare?”. Un piatto per ogni paese, con Senegal, Marocco, Filippine, 

Russia, Italia Romania 

Ingresso con offerta libera a partire da 8 euro per la cena etnica. Offerta libera per i laboratori . Prenotazione per cena 

e laboratori 

A cura dell’ Associazione Tiarè in collaborazione con la Casa del Quartiere di San Salvario 

Info e-mail: Cell 3388064234 kladalo@tiscali.it   info@casadelquartiere.it 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

 

 

 
ORE  10.30 – 15.00  

   Da Piazza San Carlo fino all’Hub Cecchi Point in Via Antonio Cecchi n°17 

 
► “SENZA MANI” – “PEDALIAMO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA” (LOCANDINA) 

(VIDEO) 

 

Il 25 di novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e M.A.I.S, in collaborazione con 

BikePride, il Comune di Torino e la Circoscrizione VI, ha deciso di organizzare una pedalata per le vie della città. Il 

percorso partirà da Piazza San Carlo e si snoderà tra i quartieri a nord della città, in particolar modo Barriera di 

Milano e Aurora, e terminerà all’hub Cecchi Point, all’interno del quale ci riuniremo per chiudere la giornata passata 

insieme.   

L’evento ha come obiettivo la sensibilizzazione del pubblico torinese al tema: il rendersi visibili comporta la 

denuncia collettiva di realtà troppo spesso ignorate, che riguardano la violenza di genere in tutte le sue forme 

(sessuale e fisica, ma anche psicologica, economica, culturale e sociale), e l’uscita allo scoperto di quel senso di 

vergogna che spesso accompagna i comportamenti dominanti.  

Il coinvolgimento dell’associazione BikePride ha aggiunto ulteriore valore alla bicicletta, mezzo di trasporto 

sostenibile e aggregativo, ma anche simbolo contrastante nel lungo cammino dell’emancipazione femminile..     . 
Ingresso euro 5. Gratuito solo per bambini al di sotto 10 anni  
E’ obbligatoria l’iscrizione alla pedalata, anche per i bambini al di sotto dei 10 anni.  

Per iscrizioni: 

- recarsi in sede M.A.I.S., via Saluzzo 23, 10125 Torino; 

- presso Campus Luigi Einaudi 100, nei giorni 17-18-19 novembre dalle ore 10.00 alle ore 15.30; 

tramite web: possibile prenotarsi su www.eventbrite.it, cercare #SenzaMani 

A cura di M.A.I.S. (Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà) ONG 

Info e-mail: comunicazione@mais.to.it 

Sito Web:  www.mais.to.it  

Pagina Facebook: M.A.I.S. Ong 

 

 

 

 
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE  

 

 

TUTTO IL GIORNO 

 

► “UNITO CONTRO LA VIOLENZA” (PROGRAMMA) 

 

Durante la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alcune/i docenti dell’Università di 

Torino dedicheranno il proprio insegnamento per illustrare il tema della violenza contro le donne, secondo le 

rispettive prospettive disciplinari. All’indirizzo web del Comitato Unico di Garanzia 

www.unito.it/pagina/25novembre_donne, verrà pubblicato un calendario di lezioni che chiunque potrà frequentare, 

nelle varie sedi dell’Ateneo, a seconda dei propri interessi.     
A cura del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Torino 

Info e-mail: tel. 0116704369  cug@unito.it 

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

mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.casadelquartiere.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/senzamani.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mhSsw10kCRQ&feature=share
http://www.eventbrite.it/
mailto:comunicazione@mais.to.it
http://www.mais.to.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/cug25novembre.pdf
http://www.unito.it/pagina/25novembre_donne
mailto:cug@unito.it
http://www.unito.it/pagina/25novembre_donne
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ORE  9.00 – 17.00 

Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n°130  

 
► “DONNE VITTIME DI VIOLENZA E SOPRUSI - QUALE PROTEZIONE? QUALE 

RIPARAZIONE?” 

 

Obiettivo del convegno è offrire al parlamento analisi qualificate e spunti propositivi per consentire che 

l’ordinamento interno si adegui ai criteri guida enunciati  dalla normativa sovranazionale ed alle iniziative virtuose 

realizzate in ambito  comunitario.  

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria 

A cura  dello I.O.V.V. - INTERNATIONAL OBSERVATORY FOR VICTIMS OF VIOLENCE 

Info e-mail: prenotazionecorsi@ordineavvocatitorino.it 

 

 

 
 

ORE  9.00 – 13.00 

   Centro Studi Hansel e Gretel - Corso Roma n°8 Moncalieri (To) 

 

 
► “APERTURA STRAORDINARIA DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E 

AVVIO DELLO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE” 
 

 

In questa giornata sarà possibile incontrare uno psicologo in uno spazio di ascolto dedicato alle tematiche della 

violenza. Verrà inoltre messa a disposizione l'esperienza del Centro Studi Hansel e Gretel rispetto ai percorsi 

possibili per prendersene cura. Possono rivolgersi allo sportello sia persone vittime di situazioni di violenza che 

persone vicine a chi è stato direttamente coinvolto, sia che si tratti di minore che di persona adulta.   

Sia nel mese di novembre che oltre sarà inoltre possibile accedere allo spazio di ascolto gratuito nella giornata del 

giovedì dalle 17 alle 19. 

A partire dal mese di novembre si aggiunge la possibilità, negli stessi giorni e orari, di incontrare un avvocato per un 

primo orientamento sulle questioni legali in merito a situazioni di violenza. In questo caso è necessario prenotare 

l'incontro telefonando al numero 011-640 55 37 oppure scrivendo una mail alla segreteria del Centro: cshg@cshg.it 

Ingresso libero prenotazione necessaria per la consulenza su temi legali   

A cura del Centro Studi Hansel e Gretel onlus 

Info e-mail: cshg@cshg.it 
Sito Web:   www.cshg.it 

 

 

 

ORE  10.00 

   Cinema Teatro Matteotti  - Moncalieri  

 
► “FOXFIRE - RAGAZZE CATTIVE” 
 

 

Nel 1955, in un degradato quartiere operaio in una piccola città dello Stato di New York, un gruppo di ragazze fanno 

un patto di sangue, suggellato dalla fiamma che si tatuano sulle spalle, e formano una gang femminile: le Foxfire. 

Stanche di essere continuamente umiliate e discriminate per essere donne, sognano un mondo in cui a governare 

siano le loro leggi e per porre fine al violento strapotere degli uomini si avviano verso un percorso di vendetta 

dall’alto costo. Al termine della proiezione incontro con: Angela Vitale Negrin, Referente Educazione ai Diritti 

Umani di Amnesty International – Piemonte e Valle d’Aosta 

Ingresso riservato alle scuole secondarie di II grado   

A cura di Amnesty International con Sottodiciotto film Festival in collaborazione con: Co.Co.Pa – Coordinamento 

Comuni per la Pace, Comune di Moncalieri. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/convegnoiovv.pdf
mailto:prenotazionecorsi@ordineavvocatitorino.it
http://www.cshg.it/
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Sito Web:  www.sottodiciottofilmfestival.it/portfolio/foxfire-ragazze-cattive/ 

 

 

 

ORE  10.00  

Circoscrizione 1 – Via Bertolotti n°10  

 
► “SEMINARIO PUBBLICO (LOCANDINA) 

 

Ingresso libero 

A cura dell’ Enaip con il patrocinio della Circoscrizione 1 ed in collaborazione con Acli Torino.  

Info: 011 217 98 54  
Sito Web: www.enaip.piemonte.it 

 
 
 

ORE  17.30 – 19.00 

   Biblioteca Civica “Carlo Levi” via R. d'Azeglio 10 e piazza del Municipio – Torre Pellice  

 

► “QUEL POSTO ERA OCCUPATO!” 
 

17,30 in Biblioteca “C. Levi” LETTURE CONTRO, a seguire CANTI presso il Collegio Valdese (via Beckwith) 

18,00 in piazza del Municipio: LETTURE, DANZA, CANTI, “Insediamento” POSTO OCCUPATO, lancio di 

gomitoli per creare una rete simbolica di solidarietà con le vittime di violenza.  
Ingresso libero    

A cura del COORDINAMENTO DONNE VAL PELLICE in collaborazione con Radio Beckwith, Biblioteca Civica, 

Coro del Liceo Valdese, gruppo giovani CRI, giovani Chiesa Valdese Angrogna, Associazione Balancè con il 

patrocinio del Comune di Torre Pellice   

 
 
 

ORE  18.00 – 19.30 

   Libreria Trebisonda – Via San Anselmo n°22 
 

► “PRESENTAZIONE DE “IL CORAGGIO DELLE DONNE” DI ALESSANDRA ZINITI  
 

 

Presentazione con l'autrice. Il saggio di Alessandra Ziniti, pubblicato da Imprimatur Editore, racconta le storie di 

Eleonora Cantamessa, Martina Giangrande, Laura Prati, Elena Ferraro e Lucia Petrucci, cinque donne comuni rese 

eccezionali da un destino avverso. 

Fiorella Mannoia, da sempre sensibile alle tematiche che riguardano la violenza sulle donne, ha apprezzato 

moltissimo l'opera, della quale ha scritto la prefazione. 
Ingresso libero    

A cura della Libreria Trebisonda e Imprimatur Editore   

Info e-mail: trebisondalibri@gmail.com 
Sito Web:   www.trebisondalibri.com 

 
 
 
 

ORE  18.30 – 20.00 

   Cascina Roccafranca – Sala cortile Via Rubino n°45 

 
► “E ALLORA NON CI AMA” 
 

 

Le protagoniste della scena sono solo donne, che cercano di affrontare il  tema della violenza sulle donne senza 

retorica e piagnerie, attraverso il linguaggio comico, poetico e drammatico. Uno spettacolo corale che restituisce 

http://www.sottodiciottofilmfestival.it/portfolio/foxfire-ragazze-cattive/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/enaip.pdf
http://www.enaip.piemonte.it/
mailto:trebisondalibri@gmail.com
http://www.trebisondalibri.com/


 18 

dignità e fierezza al ruolo delle donne nella società. Con leggerezza e serietà viene così affrontato un tema di  

primaria importanza.  

Ingresso libero    

A cura del Gruppo Teatrale NUOVE FORME LAB diretto da Sergio Cavallaro  

Info e-mail: informa2@comune.torino.it - paola.franco@comune.torino.it 
Sito Web:  www.comune.torino.it/circ2 

 

 
 

ORE 19.30 – 22.30 

   Centro Culturale “Principessa Isabella” – Via Verolengo n°212 
 

 

► “CIRCOSCRIZIONE 5. 25 NOVEMBRE 2014 – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE …LA VOCE ALLE DONNE…” 

 

Storie e appunti . Incontro con le Consigliere della Circoscrizione 5, a seguire il concerto “…però mi vuole bene…” 

del gruppo vocale femminile “Gli Abbaini”.     

Ingresso libero 

A cura del Gruppo vocale femminile “Gli Abbaini 

Info e-mail: antonia.ragona@comune.torino.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5 

 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE  

 

 

ORE  9.00 – 12.30 

   10 parchi pubblici nella Circoscrizione 6 - Torino 

  

 
► “ARTE PER COMBATTERE LA VIOLENZA SULLE DONNE”   

 

Con questo progetto intendiamo mettere l'arte a servizio di un'importante fine sociale: sensibilizzare la cittadinanza 

nel contrasto alla violenza sulle donne. Disegneremo su 10 panchine della Circoscrizione 6 altrettante sagome di 

donne, denunciando in questo modo il problema del femminicidio. L'associazione realizzerà un video dell'evento e 

coinvolgerà alcuni giovani della Circoscrizione 6, che frequentano gli istituti Einstein e Giordano Bruno. 

Ingresso  libero 

A cura dell’Associazione Acmos in collaborazione con la Circoscrizione 6 

Info e-mail: marco.stranisci@acmos.net  
Sito Web: http://www.acmos.net - www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 

ORE 20.00 – 22.30 

   Centro Culturale “Principessa Isabella” – Via Verolengo n°212 
 

 

► “CIRCOSCRIZIONE 5. 25 NOVEMBRE 2014 – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE …LA VOCE ALLE DONNE…”  

 

Incontro con l’Assessore Regionale alle Pari Opportunità Monica Cerutti a seguire lo spettacolo “Il Mondo delle 

Donne” - Musica, danza, letture e proiezione di un cortometraggio di Ricerca sul Femminicidio.     

Ingresso libero 

A cura dell’Associazione Compagnia Artisti e Autori 

Info e-mail: antonia.ragona@comune.torino.it 

mailto:informa2@comune.torino.it
mailto:paola.franco@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ2
mailto:antonia.ragona@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5
mailto:marco.stranisci@acmos.net
mailto:marco.stranisci@acmos.net
http://www.acmos.net/
http://www.acmos.net/
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:antonia.ragona@comune.torino.it
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Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5 

 

 

 

ORE  21.00 

   Salone Giovanni Visconti Venosta di Santena (in piazza Venosta, di fronte all'ingresso 

del parco Cavour) 

 
► “LETTURA - SPETTACOLO” (LOCANDINA) 

 

I comuni di Santena e Cambiano organizzano invece una lettura-spettacolo.  Il Teatro delle 10 andrà in scena 

con Voci del verbo subire.  
Ingresso libero 

 

 

 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE  14.00 

Campus Luigi Einaudi. Aula Magna - Lungo Dora Siena n°100  

 
► “L'ATENEO DI TORINO ‘UNITO’ CONTRO LA VIOLENZA. DONNE, VIOLENZA, RETE” 

(PROGRAMMA) 

 

Incontro. I risultati dei lavori del BarCamp saranno presentati dai/dalle portavoce di ciascun gruppo come contributo 

alla discussione e come stimolo al dibattito, alla presenza del Rettore e di: 

- Luciana Castellina 

- Eleonora Pantò 

- Monica Alessia Senor 

- Anna Serafini 

A cura del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Torino 

Info e-mail: tel. 0116704369  cug@unito.it 

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

 

 

ORE  18.00 

Campus Luigi Einaudi, Aula Magna (Lungo Dora Siena, 100 – Torino) 

 
► “LUCIA ANNIBALI AL SALONE OFF 365 CON “IO CI SONO” (RIZZOLI): DAL 

RACCONTO DI UNA VIOLENZA UN MESSAGGIO DI FORZA E CORAGGIO” (INVITO) 

  

Pesaro, 16 aprile 2013 Lucia, avvocato di 35 anni, viene ferita in volto dall’acido \mentre rientra dalla palestra. A 

colpirla, due uomini assoldati dall’ex fidanzato avvocato come lei ora in carcere dopo la condanna in primo grado 

per lesioni gravissime e tentato omicidio. Da allora Lucia ha subito molti interventi. Ha però trovato la forza di 

reagire e di raccontare l’aggressione subita, per mostrare a tutte le donne che si può lottare e vincere anche contro 

una devastante  violenza . Da vittima di stalking a simbolo di coraggio e lotta al femminicidio, in Io ci sono . La mia 

storia di non amore (Rizzoli),scritto a quattro mani con la giornalista Giusi Fasano , Lucia Annibali offre a donne e 

uomini una testimonianza autentica e toccante sugli abusi e violenze di genere, che si fa esempio di rinascita e 

speranza. 

Incontro aperto al pubblico. È consigliata la prenotazione: ufficio.scuola@salonelibro.it. 

Con i gruppi di lettura delle Biblioteche civiche torinesi e Marco Pautasso (Salone Internazionale del Libro) 

 

 

 

 

ORE  21.00 

   Teatro Le Glicini – Pino Torinese 

http://www.comune.torino.it/circ5
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/25novembrechieri.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/cug25novembre.pdf
mailto:cug@unito.it
http://www.unito.it/pagina/25novembre_donne
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/annibali.pdf
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► “MALEVOLEVABENE” (LOCANDINA) 

 

Spettacolo teatrale Malevolevabene e per parlarne con l’esperto criminologo dott. Marco Bertoluzzo.  

Ingresso libero 

 

 

 

 

ORE  21.00 – 22.30 

Cascina Roccafranca – Via Rubino n°45  

 
► “C’ERA UNA VOLTA: VI HO TANTO AMATO” 

 

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, proiezione del 

documentario RAI “C’era una volta: Vi ho tanto amato”, squarci sulla realtà del turismo sessuale nel sudest asiatico, 

le reti pedofile, il mercato della pedopornografia e pornografia estrema.   
Ingresso libero 

A cura dello Spazio Donna della Cascina Roccafranca 

Info e-mail: inforoccafranca@comune.torino.it 
Sito Web: www.cascinaroccafranca.it 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 28 NOVEMBRE  

 

 

 

 

ORE  11.00 

    Istituto di Istruzione Superiore Majorana di Moncalieri - Via Ada Negri n° 14 
 

 
► “LUCIA ANNIBALI AL SALONE OFF 365 CON “IO CI SONO” (RIZZOLI): DAL 

RACCONTO DI UNA VIOLENZA UN MESSAGGIO DI FORZA E CORAGGIO” (INVITO) 

  

Pesaro, 16 aprile 2013 Lucia, avvocato di 35 anni, viene ferita in volto dall’acido \mentre rientra dalla palestra. A 

colpirla, due uomini assoldati dall’ex fidanzato avvocato come lei ora in carcere dopo la condanna in primo grado 

per lesioni gravissime e tentato omicidio. Da allora Lucia ha subito molti interventi. Ha però trovato la forza di 

reagire e di raccontare l’aggressione subita, per mostrare a tutte le donne che si può lottare e vincere anche contro 

una devastante  violenza . Da vittima di stalking a simbolo di coraggio e lotta al femminicidio, in Io ci sono . La mia 

storia di non amore (Rizzoli),scritto a quattro mani con la giornalista Giusi Fasano , Lucia Annibali offre a donne e 

uomini una testimonianza autentica e toccante sugli abusi e violenze di genere, che si fa esempio di rinascita e 

speranza. 

Incontro riservato agli studenti 

 

ORE  18.00 – 20.30 

Enoteca Mastrovini – Via Nizza n°29  

 
► “APERITIVO CONSAPEVOLE” 

 

Esposizione fotografica, presentazione attività ed interventi musicali chitarra e voce  

Ingresso libero 

A cura della Tenda della Luna  

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/25novembrechieri.pdf
mailto:inforoccafranca@comune.torino.it
http://www.cascinaroccafranca.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/annibali.pdf
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Sito Web: www.latendadellaluna.org 

 

 

 

 

SABATO 29 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 21.00  

   Teatro “Una Finestra sulle Valli” - Viale Galileo Ferraris n°2 Villar Perosa 
 

 

► “DONNE”      

 

 

Letture a cura di Lucilla Giagnoni 

Ingresso a pagamento: biglietto intero 15 euro, ridotto per minori anni 18 8 euro 
A cura dell’Associazione SVOLTA DONNA ONLUS CENTRO ANTIVIOLENZA  
Info e-mail: info@svoltadonna.it 

Sito Web:  www.svoltadonna.it 

 

 

 

 

ORE 21.30 –  22.45 

   Teatro  Civico Garybaldi  - Via Partigiani n°4  
 

 

► “CHI È L’ULTIMA?” SPETTACOLO TEATRALE AMATEATRO CON ENZA LEVATÈ, 

SUAD OMAR, ELENA RUZZA DRAMMATURGIA E REGIA GABRIELLA BORDIN       

 

 

L'azione si consuma nella sala d'attesa di uno studio medico e ha per protagoniste tre donne. Il tempo dell'attesa le 

costringe a conversare e ad ascoltare ricordi, considerazioni e dubbi personali difficili da confessare. Si parla di segni 

indelebili sul corpo, di chirurgia estetica, di mutilazioni genitali, di leggi conquistate dopo anni di lotta per affermare 

il diritto ad essere lasciate integre nella mente e nel corpo. 

Lo spettacolo è una riflessione a tre voci sulla dignità della donna, sul ruolo che oggi essa occupa nel mondo e sul 

controllo del suo corpo esercitato in nome di “norme societarie” che raggiungono livelli di violenza inauditi.       

Biglietti: intero € 12 / ridotto € 10 / ridotto extra € 8 

Ridotto: fino ai 25 anni, studenti universitari, oltre 65 anni, associazione culturale foravia, residenti comuni sbam 

area nord est, soci arci, soci sbam, allievi scuole di teatro, musica, danza e circo , residenti di settimo torinese e 

studenti universitari 

Ridotto extra: allievi di teatranza/santibriganti teatro, ragazze/i fino ai 18 anni / abbonamento come tu mi vuoi € 80 

per 10 spettacoli 

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo 

A cura dell’Associazione Almateatro. SANTIBRIGANTI TEATRO STAGIONE TEATRALE 2014/2015 - “SOGNI 

DURI COME PIETRE” per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  

Sito Web:  www.santibriganti.it/civico.htm 

 

 

 

 

 

DOMENICA 30 NOVEMBRE  

 

 

 
ORE 17.30 –  19.00 

   Centro Culturale “Principessa Isabella” – Via Verolengo n°212 

http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@svoltadonna.it
http://www.svoltadonna.it/
http://www.santibriganti.it/civico.htm
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► “CIRCOSCRIZIONE 5. 25 NOVEMBRE 2014 – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE …LA VOCE ALLE DONNE…” 

 

Spettacolo teatrale “Streghe”. Un percorso della condizione della donna nel tempo, fino ai nostri giorni – Gruppo 

Teatro Uno.     

Ingresso libero 

A cura del Gruppo Teatro Uno 

Info e-mail: antonia.ragona@comune.torino.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5 

 

 

 

 

 
DAL 1 NOVEMBRE AL 23 NOVEMBRE  

 

 

 

Casa del Quartiere San Salvario – Via Morgari n°14  

 
► “STORIE IN RISONANZA” – “ATTRAVERSARE LE DEE” 

 

Laboratori aperti a donne e uomini.    
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione Euro 50 per il laboratorio “Storie in risonanza” e Euro 30 per il 

laboratorio “Attraversare le Dee”. Max 15 partecipanti. Iscrizioni: 338 8064234 -  kladalo@tiscali.it 

A cura dell’Associazione Tiarè in collaborazione con l'Agenzia di Sviluppo di San Salvario,  il Cerchio degli uomini, 

la Tenda della Luna, Gabriella Ceritelli e con il contributo della Fondazione CRT.  

Info e-mail: ATTRAVERSARE LE DEE:  338 8064234 kladalo@tiscali.it     
                    STORIE IN RISONANZA:    333 6440758 info@gabriellacerritelli.it 

Sito Web: www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione 

 

 

 
DAL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 

 

 

 
ORE  9.00 – 12.30  15.30 – 19.30  

   Negozi di largo Monterosa (Via Monterosa ang. Via Cherubini). Via Cherubini al n° 22 – 

Via Monterosa ai n° 78, 81, 83 

 

 
► “NOI UNITE CONTRO LA VIOLENZA”  
 

Nei negozi di Largo Monterosa saranno esposte fotografie e quadri di artiste che propongono un’immagine positiva 

della donna: Aline BLANC – Carla MORINI – Brunella PERNIGOTTI – M. Luisa BERTOGLIO – Valeria 

SANGIORGI – Caterina ABBIO 

Ingresso libero 

A cura del Centro Donna della Circoscrizione 6 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 

 

 

mailto:antonia.ragona@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:kladalo@tiscali.it
mailto:info@gabriellacerritelli.it
http://www.casadelquartiere.it/index.php/archivio-eventi/539-ma-questo-e-amore-la-donna-l-uomo-la-relazione
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
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DAL 3 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 

 

 

    Presso Istituti Scolastici Superiori di Torino e Provincia 

  
► “VICINO A VOI” 

 

Il camper itinerante del Telefono Rosa Piemonte viene ubicato nei pressi di alcune Istituzioni di Scuola Superiore per 

interagire con allieve ed allievi per informare, sensibilizzare, promuovere il contrasto alla violenza e per accogliere 

eventuali richieste specifiche di aiuto o consulenza. Spazio specifico per le forme di violenza attuate con i social 

network.  

A cura dell’Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte  

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com  
Sito Web: www.telefonorosatorino.it 

 

Presso Ambulatori dei medici di medicina generale afferenti alla FIMMG (Federazione 

italiana medici di medicina generale) 

  
► “SCUSI, DOTTORESSA/DOTTORE” 

 

Azioni di informazione e rete con i medici di medicina generale per promuovere un ascolto attento alle 

problematiche presentate dalle pazienti di medicina generale. L’iniziativa prevede anche la creazione di un format 

per informazioni e richieste rivolte dai MMG all’Associazione per aspetti specifici da loro incontrati.  

A cura dell’Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte  

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com  
Sito Web: www.telefonorosatorino.it 

 

 

 
DAL 7 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 

 

 

 
ORE  12.00 – 15.00  19.30 – 23.00  

   c/o Belfood  - Via Belfiore n° 15  

 
► “NOI UNITE CONTRO LA VIOLENZA”  
 

A cura di NamVisualArt: OBLITERAZIONI 6 “Artiste contro la violenza” esposizione di immagini ed opere di 

CARLA BERTOLA -  VERONIQUE CHAMPOLLION e VALERIA SANGIORGI  

Installazione artistica “Un seme contro la violenza” con distribuzione di semi  di girasole simbolo di orgoglio e 

fedeltà.  

Inaugurazione 7 novembre ore 19,30 

Ingresso libero 

A cura del Centro Donna della Circoscrizione 6 in collaborazione con NamVisualArt 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 
DAL 11 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 

 

 

 

DALLE ORE  18.00 DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 12.00 DEL 20 NOVEMBRE  

   Torino  

mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ6
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► “#VIOLENZEINVISIBILI – CONTEST FOTOGRAFICO” - (PER REGOLAMENTO E INFO 

VISITARE LA PAGINA FACEBOOK)  
 

Parallelo all’incontro in Barriera, alla proiezione del film e alla pedalata, corre il contest fotografico.  

M.A.I.S. ha pensato di dedicarlo a quelle che abbiamo definito violenze invisibili. È importante essere in grado di 

riconoscere la violenza di genere psicologica, economica, sociale e culturale, che non ha l’aspetto manifesto di un 

volto tumefatto, un corpo violato o una vita spezzata, ma ha un impatto altrettanto drammatico sulla donna e la sua 

quotidianità. 

Ingresso libero. E’ obbligatoria l’iscrizione al contest.  

Per iscrizioni: 

- recarsi in sede M.A.I.S., via Saluzzo 23, 10125 Torino; 

- presso Campus Luigi Einaudi 100, nei giorni 17-18-19 novembre dalle  ore 10.00 alle ore 15.30; 

- tramite web: possibile prenotarsi su www.eventbrite.it, cercare #ViolenzeInvisibili 

A cura di M.A.I.S. (Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà) ONG 

Info e-mail: comunicazione@mais.to.it 

Sito Web:  www.mais.to.it  

Pagina Facebook: M.A.I.S. Ong 

 

 

 
DAL 12 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 

 

 

ORARI LUNEDÌ DALLE 14 ALLE 16 – MARTEDÌ DALLE 10 ALLE 13 – MERCOLEDÌ DALLE 

16 ALLE 18 – GIOVEDÌ DALLE 13 ALLE 16 – VENERDÌ DALLE 10 ALLE 13 

Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – Onlus Via 

Guastalla 13bis 

 
► “VIOLENZA NEL LEGAME, VIOLENZE FUORI LEGAME” 

  
 

Dopo un primo incontro di conoscenza, e qualora sia clinicamente opportuno, offriamo la possibilità di svolgere un 

ciclo di incontri gratuiti con uno psicoterapeuta per un massimo di tre mesi  

Ingresso libero 

A cura del Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - Onlus 
Sito Web: www.cepsi.it 

 

 

 

 
DAL 13 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE 

 

 

ORARI DI VISITA: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE 8,30 ALLE 17,30, IL VENERDÌ DALLE 

8,30 ALLE 15,30 

Circoscrizione 1 – Via Bertolotti n°10  

 
► “I COLORI DEL RISCATTO” (LOCANDINA) 

 

Mostra di tele realizzate da donne vittime di violenza all’interno dei laboratori di comunicazione creativa promossi 

dal progetto “Futura”. Nel progetto Futura le donne hanno partecipato ad un laboratorio di comunicazione creativa in 

cui hanno dipinto 72 tele (3 ciascuna) per esprimere le emozioni che hanno caratterizzato il loro percorso: la rabbia 

(il passato), l’energia (il presente), la speranza (il futuro).   
Ingresso libero 

A cura dell’ Enaip con il patrocinio della Circoscrizione 1 ed in collaborazione con Acli Torino.  

Info: 011 217 98 54  

mailto:comunicazione@mais.to.it
http://www.mais.to.it/
http://www.cepsi.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/enaip.pdf
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Sito Web: www.enaip.piemonte.it 

 

 

 
DAL  20 NOVEMBRE  AL 1 DICEMBRE 

 

 

ORE 10.00 – 12.00 15.00 –19.00 

   Centro Culturale “Principessa Isabella” – Via Verolengo n°212 
 

 

► “CIRCOSCRIZIONE 5. 25 NOVEMBRE 2014 – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE …LA VOCE ALLE DONNE…” 

 

Mostra “Voci nel silenzio” realizzata dalla Regione Piemonte. 

Sagome viola e bianche, ad altezza e grandezza naturale, per raccontare a più voci il dramma della violenza contro le 

donne 

Ingresso libero 

A cura del Gruppo Teatro Uno 

Info e-mail: antonia.ragona@comune.torino.it 

Sito Web:  www.comune.torino.it/circ5 

 

 

 

 

 

 
DAL 26 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 

 

 
ORE  9.00 – 12.30 

   10 parchi pubblici nella Circoscrizione 6 - Torino 

  

 
► “ARTE PER COMBATTERE LA VIOLENZA SULLE DONNE”   

 

Con questo progetto intendiamo mettere l'arte a servizio di un'importante fine sociale: sensibilizzare la cittadinanza 

nel contrasto alla violenza sulle donne. Disegneremo su 10 panchine della Circoscrizione 6 altrettante sagome di 

donne, denunciando in questo modo il problema del femminicidio. L'associazione realizzerà un video dell'evento e 

coinvolgerà alcuni giovani della Circoscrizione 6, che frequentano gli istituti Einstein e Giordano Bruno. 

Ingresso a gratuito 

A cura dell’Associazione Acmos in collaborazione con la Circoscrizione 6 

Info e-mail: marco.stranisci@acmos.net  
Sito Web: http://www.acmos.net - www.comune.torino.it/circ6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enaip.piemonte.it/
mailto:antonia.ragona@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ5
mailto:marco.stranisci@acmos.net
mailto:marco.stranisci@acmos.net
http://www.acmos.net/
http://www.acmos.net/
http://www.comune.torino.it/circ6
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Coordinamento della Comunicazione 

Ufficio del Portavoce del Sindaco  

  

Ideazione del Progetto  

Ufficio Grafico e Comunicazione della Città di Torino  

  

Realizzazione 
Centro Stampa della Città di Torino  

 

 

 
 

PER INFORMAZIONI: 

 

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

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 4431120/31122/31135 

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

ASSESSORE 

Ilda CURTI 

 

 
CITTÀ DI TORINO 

SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ, TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 0114432510/32508/32512   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE  

Gabriella BIANCIARDI 
 

FUNZIONARIO  

Anna Gerardi 
 
EDITING E REDAZIONE 

Angelo Mandes – Redazione Portale Irma    

 
SITI WEB: 

www.irma-torino.it    
 

 

 
A CURA DELLA REDAZIONE 

 

mailto:segreteria.assessorecurti@comune.torino.it
mailto:politichedigenere@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/
http://www.irma-torino.it/
http://www.irma-torino.it/it/

