
 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Mercoledì 2 novembre 
 
Biblioteca civica Cesare Pavese, Via Candiolo n°79 – Torino   

 

► COM'ERI VESTITA. CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

  
Dal 2 novembre al 12 novembre 

La mostra, organizzata in collaborazione con Amnesty International racconta storie di violenza 

sessuale attraverso i vestiti che le donne indossavano quando hanno subito la violenza. 

A cura di: Biblioteca civica Cesare Pavese in collaborazione con Amnesty International 

E-mail: biblioteca.pavese@comune.torino.it 
Sito: www.bct.comune.torino.it/eventi-attivita/mostre/comeri-vestita-contro-la-violenza-
sulle-donne 
  
 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.it/comeri-vestita-la-mostra-che-racconta-le-storie-di-violenza/
mailto:biblioteca.pavese@comune.torino.it
http://www.bct.comune.torino.it/eventi-attivita/mostre/comeri-vestita-contro-la-violenza-sulle-donne
http://www.bct.comune.torino.it/eventi-attivita/mostre/comeri-vestita-contro-la-violenza-sulle-donne


 

 

Venerdì 4 novembre 
 

Ore 18.00 - 19.00 
Evento ONLINE. Per partecipare cliccare sul seguente link 

 

► AUTOSTIMA E PERCEZIONE DEL PROPRIO VALORE (LOCANDINA) 
 

Quando si parla di violenza sulle donne si pensa soprattutto a quella fisica e a quella psicologica, ma 

la violenza di genere può essere anche di tipo economico, una delle forme più subdole di violenza 

domestica: le donne che subiscono questa discriminazione generalmente non si rendono conto che 

uno stretto controllo economico da parte dell’uomo configura già di per sé una violenza. 

Il Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps, propone un 

appuntamento online per riflettere sul tema della violenza di genere, con focus sulla violenza 

economica. 

La violenza economica è un reato. Donne finanziariamente più consapevoli la possono riconoscere 

ed eventualmente affrontare attraverso aiuti esterni al circolo familiare. 

Riscoprire il proprio VALORE. Costruire o recuperare l’AUTOSTIMA. Liberarsi dal senso di 

VERGOGNA causato da situazioni di violenza o di disagio derivante dalla propria situazione 

famigliare. Superare i CONDIZIONAMENTI CULTURALI che impediscono una crescita indipendente e 

soddisfacente per la donna. 

A cura di: Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps 

Info: Tel. 800.167.619 

E-mail: info@museodelrisparmio.it 
Sito: www.museodelrisparmio.it/home/ 
 
 
 

Sabato 5 novembre 
 

Ore 20.45 
Sala Scicluna, Via R. Martorelli n°78 – Torino   

 

► PENELOPE 
 

Progetto ideato nel contesto delle iniziative dedicate alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione 

della Violenza contro le Donne”. Promosso da: “Unione Donne del 3°Millennio ODV” – CDCV, Ass. 

Cult. “J. Scicluna” e Sala Scicluna. 

“Penelope è un dramma da tavola, una confessione da condividere con fantasmi che sono 

commensali, con degli sconosciuti che sono i miei pensieri, con delle persone reali che si mangiano  

 

https://bit.ly/FormNonPiùVittime_app1
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/webinar_4_novembre.png
mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/home/


 

 

i miei respiri, mentre io mangio la mia vita. Perché questo flusso di coscienza di Molly Bloom, senza 

punti e virgole, questo brodo mentale scritto da Joyce per chiudere il suo Ulisse, per me è questa 

roba qua: una grande abbuffata, nella quale mi divoro gli amanti, il marito, la figlia e la gioventù 

andata. Ma non faccio solo questo, faccio anche altro, e lo faccio sfiorando il pubblico con le mie 

parole, con i miei occhi, con le mie gambe, con le mie rughe. Sì, perché Penelope è un dramma nel 

quale una parte del pubblico è invitata a sedersi a tavola, insieme a me, mentre i restanti ospiti 

possono prendere posto intorno alla scena. Il celebre monologo di Molly Bloom fu all'epoca 

censurato e marchiato di oscenità, e Joyce dovette aspettare molti anni prima che un editore 

(francese) desse alle stampe la sua opera. Io cerco di restituire quel flusso di ricordi al corpo, di 

restituirlo alla carne, di restituirlo al tempo che fugge, estraendo le emozioni, il sudore e il 

movimento dalle parole, fino a svuotarle, in uno scantinato dove il disordine riempie i bicchieri e il 

cameriere serve solo pietanze fredde”. 

Consigliata prenotazione con messaggio classico o whatsapp al n. 3474002314. 

A cura di: Marilla Baccassino – Presidente dell’associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV” e 

Coordinatrice del Centro donne Contro la Violenza – Consultorio Giuridico, 

Psicologico/Psicoterapeuta e oggi anche Pedagogico Katia Capato – Regista e Direttrice Artistica di 

Sala 

Info: Tel. 011.263 9710 - Cel. 347.4002314 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com - salascicluna@libero.it    
Sito: www.nuovecosmogonieteatro.com/index.php/it/ - www.unionedelledonne.org  

Pagina FB: www.facebook.com/SalaScicluna  

Instagram: www.instagram.com/sala_scicluna/  

 

 

Mercoledì 9 novembre 
 

Ore 18.30 
Circolo dei Lettori, Sala Musica – Via Bogino n°9 – Torino   

 

► LA RETE NON CI SALVERÀ  
 

Chi guadagna davvero dal sessismo perverso del web? presentazione del libro di e con Lilia Giugni 

edito da Longanesi con Margherita Nebbia, Laura Onofri e Federica Tammarazio. Molestie e 

minacce, pornografia non consensuale, informazioni condivise senza permesso: milioni di donne 

sono esposte alla violenza digitale. 

Info: Tel. 011.8904401 

E-mail: info@circololettori.it  
Sito: www.torino.circololettori.it/  

 

mailto:donneterzomillennio@gmail.com
mailto:salascicluna@libero.it
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/index.php/it/
http://www.unionedelledonne.org/
http://www.facebook.com/SalaScicluna
http://www.instagram.com/sala_scicluna/
mailto:info@circololettori.it
http://www.torino.circololettori.it/


 

 

Giovedì 10 novembre 
 

Ore 19.00 
Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino 

 

► LA RETE NON CI SALVERÀ  
 

Lilia Giugni presenta il saggio “LA RETE NON CI SALVERÀ” in dialogo con Margherita Nebbia e 

Federica Tammarazio.  

Molestie e minacce on-line, pornografia non consensuale, informazioni condivise senza permesso: in 

tutto il pianeta milioni di donne sono esposte alla violenza digitale e le cose non vanno meglio 

dall’altra parte dello schermo.  

 

 

Ingegnere IT, influencer e altre lavoratrici del tech discriminate o sfruttate sul lavoro. Pregiudizi 

sessisti dell’intelligenza artificiale e forme discriminatorie di smart working.  

Catene di produzione hi-tech intrise di abusi e misoginia, abissali disparità di genere nell’accesso alle 

risorse tecnologiche. Cosa ci ha portato qui e come se ne esce. 

A cura di: Associazione Pentesilea 

Info: Tel. 011.6686772 

E-mail: info@agenzia.sansalvario.org  
Pagina FB: facebook.com/casadelquartiere 
Sito: www.casadelquartiere.it 
 
 
 
 

Venerdì 11 novembre 
  

Ore 18.00 - 19.00 
Evento ONLINE. Per partecipare cliccare sul seguente link 

 

► INDIPENDENZA ECONOMICA E PARITÀ DI GENERE  
 

Quando si parla di violenza sulle donne si pensa soprattutto a quella fisica e a quella psicologica, ma 

la violenza di genere può essere anche di tipo economico, una delle forme più subdole di violenza 

domestica: le donne che subiscono questa discriminazione generalmente non si rendono conto che 

uno stretto controllo economico da parte dell’uomo configura già di per sé una violenza. 

 

 

mailto:info@agenzia.sansalvario.org
http://www.casadelquartiere.it/
https://bit.ly/FormNonPiùVittime_app2


 

 

Il Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps, propone un 

appuntamento online per riflettere sul tema della violenza di genere, con focus sulla violenza 

economica. 

Comprendere l’importanza dell’AUTONOMIA ECONOMICA e del LAVORO per una vita davvero 

LIBERA e per prevenire situazioni di difficoltà, che possono essere anche drammatiche, in caso di 

separazione o di rottura di una relazione importante. 

Conoscere i propri DIRITTI e rivendicarli per migliorare la propria posizione nel mondo del lavoro 

Motivare ogni donna a prendere in mano la propria vita per rendersi INDIPENDENTE, a prescindere 

dalla scelta sentimentale o lavorativa fatta e a non accontentarsi quando possono dare di più. 

A cura di: Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps 

Info: Tel. 800.167.619 

E-mail: info@museodelrisparmio.it 
Sito: www.museodelrisparmio.it/home/ 

 

 

sabato 12 novembre 
 

Ore 18.00 
Casa del Quartiere San Salvario - Via Morgari n°14 – Torino 

 

► IO NON SONO RAZZISTA, MA... (LOCANDINA) 
 

Parliamo della situazione delle donne afrodiscendenti in Brasile con l’attivista Priscila Cardoso. 

Letture dal “Piccolo manuale antirazzista e femminista” dell’autrice brasiliana Djamila Ribeiro a cura 

di Irene Zagrebelsky e Vesna Scepanovic. 

“Piccolo manuale antirazzista e femminista”: dieci lezioni brevi per comprendere le origini del 

razzismo e combatterlo. 

Dalla necessità di riconoscere il privilegio bianco, alla violenza razziale, l’autrice brasiliana Djamila 

Ribeiro delinea un percorso di critica e consapevolezza, per offrire nuovi spunti di riflessione e nuovi 

strumenti a chi voglia approfondire la propria percezione del razzismo e assumersi la responsabilità 

di trasformare il presente. 

Il razzismo, sostiene la filosofa brasiliana, non è solo l’atto volontario o meno di un individuo, ma una 

dimensione strutturale consolidata e radicata nella nostra società, che crea disuguaglianze, 

oppressione, negazione di diritti. Riconoscerne le radici e l’impatto può essere sconvolgente e 

paralizzante, ma la pratica antirazzista è più che mai urgente ed è una battaglia che riguarda tutti e 

tutte. 

A seguire cena brasiliana di beneficenza. Offerta minima 15 euro. 

 

 

mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/home/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/io_non_sono_razzista.pdf


 

 

A cura di: Associazione Donne Africa Subshariana e II generazioni. 

Info: Tel. 011.6686772 

E-mail: info@agenzia.sansalvario.org  
Pagina FB: facebook.com/casadelquartiere 
Sito: www.casadelquartiere.it 

 

 

Mercoledì 16 novembre 
 

Ore 09.00 - 13.30  
Corso Inghilterra n°7 – Auditorium Città Metropolitana – Torino  

Ore 15.00 - 18.30 
Via Nota n°5 - Sede del Centro S.O.S. Sostegno Orfani Speciali – Torino 

Online   
Inviare e-mail: progetto.orfanispeciali@emmacentriantiviolenza.com specificando di voler partecipare 

all’evento “Nasce il Centro S.O.S. per gli orfani speciali” e indicando se la partecipazione si riferisce a 

tutto il giorno, al mattino o al pomeriggio 

 

► NASCE IL CENTRO S.O.S. PER GLI ORFANI SPECIALI (LOCANDINA) 
 

Sarà inaugurato a Torino, in via Nota n°5, il Centro S.O.S. – Sostegno Orfani Speciali Luogo dedicato 

diverso dal Centro Antiviolenza – attivo in specifici giorni 3 ore al giorno da lunedì a venerdì.  

Il Polo sarà un punto di riferimento: 

- del progetto in generale (riunioni, presa in carico, incontri tecnici, incontri a tema, ecc.) 

- delle Reti Antiviolenza S.O.S. – Sostegno Orfani Speciali 

- della cittadinanza e degli stakeholder (azioni di informazione e sensibilizzazione) 

Inoltre svolgerà: 

- attività di segretariato sociale (opportunità, buone prassi, ecc.) 

- richiesta di aiuto di orfane ed orfani e delle Forze dell’Ordine 

- informazioni consulenza e sostegno per individuare le eventuali forme di riconoscimento previste 

dalla L. 4/2018 

- informazioni, consulenza e sostegno legale 

La mattina: Presentazione alla Rete delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del progetto e del 

Centro S.O.S.- Sostegno Orfani Speciali. Sarò l’occasione per conoscere anche gli altri 3 progetti 

nazionali. 

Il pomeriggio: evento dedicato alla Comunità educanda (scuola, associazioni sportive, oratori, ecc.) e 

alla cittadinanza. Prendersi cura del proprio territorio e delle persone che lo abitano significa anche 

promuovere pratiche di solidarietà e supportare legami e relazioni di sorellanza. Anche la cura di sé, 

mailto:info@agenzia.sansalvario.org
http://www.casadelquartiere.it/
25%20NOVEMBRE%202022/progetto.orfanispeciali@emmacentriantiviolenza.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/locandina_16_novembre.pdf


 

 

del proprio corpo e del proprio benessere sono beni di prima necessità. 

A cura di: Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus 

E-mail: progetto.orfani speciali.com 

Sito: www.emmacentriantiviolenza.com 

 

 

Ore 15.00 - 17.00 
Evento ONLINE e in presenza a Bruxelles. Registrati qui 

 

► PROMUOVERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE NELLE AULE SCOLASTICHE E OLTRE  
 

Aidos, con i partner del progetto Mind the Gap organizza una conferenza internazionale dal titolo 

Promuovere l’uguaglianza di genere nelle aule scolastiche e oltre, un’occasione di scambio e 

riflessione sul tema dell’uguaglianza di genere, la prevenzione della violenza, il contrasto agli 

stereotipi in ambito educativo. Verrà presentato anche il lavoro svolto attraverso il progetto, grazie 

alla partecipazione di partner, esperte/i, parlamentari ed europarlamentari. 

Evento in inglese con interpretariato in italiano, spagnolo e portoghese. 

A cura di: Aidos 

Info: Tel. 06. 6873214 

E-mail: segreteria@aidos.it 
Sito: www.aidos.it/ 

 

 

 

Venerdì 18 novembre 
 

Ore 09.00 – 12.00 
IC Nichelino 4° Montalcini-Moro, Piazza Aldo Moro n°1 - Nichelino (To) 

 

► IL FUTURO SI COSTRUISCE OGGI – A SCUOLA DI RISPETTO 

 
Incontro con gli alunni delle classi 2e e 3e. Il significato della giornata del 25 novembre 

Le radici della violenza cosa può fare ognuno di noi. 

Interverrà Manuela SEGRE Presidente dell’Associazione Dare Voce al Silenzio. 

A cura di: Dare Voce al Silenzio. 

Sito: www.darevocealsilenzio.it 

http://www.emmacentriantiviolenza.com/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOmspz0tGNz86ckK1PhWwV-WYk6X2VZw#/registration
https://aidos.it/conferenza-internazionale-promuovere-luguaglianza-di-genere-nelle-aule-scolastiche-e-oltre/
mailto:segreteria@aidos.it
http://www.aidos.it/
http://www.darevocealsilenzio.it/


 

 

Ore 18.00 - 19.00 
Evento ONLINE. Per partecipare cliccare sul seguente link 

 

► FRAGILITÀ SOCIALE E VIOLENZA DI GENERE  
 

Quando si parla di violenza sulle donne si pensa soprattutto a quella fisica e a quella psicologica, ma 

la violenza di genere può essere anche di tipo economico, una delle forme più subdole di violenza 

domestica: le donne che subiscono questa discriminazione generalmente non si rendono conto che 

uno stretto controllo economico da parte dell’uomo configura già di per sé una violenza. 

 

 

Il Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps, propone un 

appuntamento online per riflettere sul tema della violenza di genere, con focus sulla violenza 

economica. 

La mancanza di autonomia lavorativa ed economica può diventare particolarmente insidiosa nel caso 

di donne in condizioni di vulnerabilità sociale, che in assenza di risorse proprie devono affidarsi 

completamente al partner e sono quindi più esposte a forme di costrizione e abuso. 

Una buona consapevolezza delle proprie capacità e imparare ad amministrare la propria vita in questi 

casi può davvero fare la differenza.  

A cura di: Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps 

Info: Tel. 800.167.619 

E-mail: info@museodelrisparmio.it 
Sito: www.museodelrisparmio.it/home/ 
 

 

 

Sabato 19 novembre 
 

Ore 15.00 - 19.00  
MAU Museo di Arte Urbana Via Rocciamelone n°7/c - Torino 

Associazione dei Sardi in Torino A. Gramsci Via Musinè n°5/7 - Torino   

 

► PER UN BORGO CAMPIDOGLIO PIÙ QUEER: UNA GIORNATA DEDICATA A CLOÈ 

BIANCO  
 

Visita guidata gratuita in occasione del TDoR e della Giornata per l’eliminazione della violenza contro 

le donne. 

Visita guidata teatrale a cura dell’attrice Adriana Zamboni in collaborazione con CulturalWay: ore 15 

partenza dal Sagrato della Chiesa di Sant’Alfonso. Ore 17.30 presso l’Associazione Sardi in Torino A. 

https://bit.ly/FormNonPiùVittime_app3
mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/home/


 

 

Gramsci incontro sui diritti per le donne: percorsi e prospettive future www.culturalway.it/tour/7-

sfumature-di-viola-2/ 

Punto di incontro tour presso Chiesa di Sant’Alfonso (via Netro 3, Torino). Info: 3393885984 

info@culturalway.it 

Per il TDoR (20 novembre 2022) saranno realizzate due Panchine d’Autore in Piazza Risorgimento 

dal duo artistico MBAG, mentre è previsto nel 2023, sempre in Piazza Risorgimento, il ripristino della 

panchina contro la violenza alle donne a cura del Primo Liceo Artistico di Torino e dell’artista Vito 

Navolio. 

In collaborazione col progetto Fucina Campidoglio. 

L’ evento fa parte del progetto Inside_Outside, finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla 

pandemia di Covid-19. 

Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del 

Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Inside_Outside è un progetto realizzato da 

Tedacà, AnimaGiovane e S.T.A.R, in collaborazione con MAU Museo di Arte Urbana, Antescena, Il 

Menù della Poesia, Voglino Editrice, Volonwrite. 

Necessaria la prenotazione al 339.3885984 o scrivere a info@culturalway.it  

A cura di: MAU museo di arte urbana 

Info: Cell. 339.3885984 

E-mail: info@culturalway.it  
Sito: www.museoarteurbana.it 
 
 
 
 

Domenica 20 novembre 
 

Ore 15.00 
Viale della Chiesa Vecchia del Cimitero - San Maurizio C.se (TO)   

 

► INAUGURAZIONE INSTALLAZIONE: ARIANNA – IL FILO CHE TI SALVA 
 

Dal 20 novembre al 28 novembre 

Installazione consistente nel rivestimento degli alberi del viale che conduce alla Chiesa Vecchia del 

cimitero di San Maurizio Canavese con quadrotti di lana cuciti assieme. Su ogni albero sarà affissa la 

storia di una donna. 

Per noi il lavoro a maglia esposto nei luoghi pubblici ha valenza terapeutica e metaforica, perché 

simboleggia la denuncia della violenza attraverso il “portare fuori” ciò che accade all’interno delle 

mura domestiche. Il lavoro a maglia, così come la violenza, hanno luogo tipicamente nella 

dimensione privata: dunque, denunciare significa rompere il “muro del silenzio”. 

 

 

http://www.culturalway.it/tour/7-sfumature-di-viola-2/
http://www.culturalway.it/tour/7-sfumature-di-viola-2/
mailto:info@culturalway.it
mailto:info@culturalway.it
mailto:info@culturalway.it


 

 

 

A cura di: Associazione “La Rete delle Donne” di San Maurizio Canavese (TO) 

E-mail: staff@laretedelledonne.org 
Sito: www.laretedelledonne.org/ 
 

 

Ore 17.00 
Sala Scicluna, Via R. Martorelli n°78 – Torino   

 

► NIENTE DI PERSONALE 
 

UNA MOSTRA INTERATTIVA - UN'ESPERIENZA MULTISENSORIALE UNO SPETTACOLO 

MULTIARTISTICO di Doriana De Vecchi, in collaborazione con la compagnia teatrale NdP e il Circolo 

Fotografico Casellese, ispirato all'omonimo romanzo dell'autrice (Edizioni Effetto). 

Attori e interpreti: 

Gerry Siracusa, Ivana Posti, Anna Rita Andreola, Luigi Martinotti, Doriana De Vecchi, Ilaria Romeo, 

Laura Saturnino 

Tecnico luci, video e rendering 3D: Roberto De Lucia 

Costumi: Silvia Sales 

Tutti noi non siamo altro che acrobati sul filo teso della vita, tra scelte, sogni, desideri e occasioni. 

Due storie vere che si intrecciano e che ci mostrano in concreto come il potere dell'empatia, del 

dialogo, della delicatezza e dell'ascolto possano ricostruire da dentro i buchi di due cuori feriti dalla 

violenza. Lo sa bene Peter, in fuga dalla guerra dell'Isis in Africa, che viene accolto in una scuola 

acrobatica a Torino, e insieme a Chiara, vittima di violenza psicologica, fa luce sul significato del 

vivere, con risolutezza, entusiasmo, tenacia e delicatezza.  

La storia racconta di anime e vite diverse che si incontrano, si comprendono, e si tuffano nella 

libertà superando insieme i limiti e le paure per restare in equilibrio. Lo spettatore diventa il 

testimone di un accadimento umano che va oltre l'intrattenimento e verrà guidato in un viaggio 

emotivo in cui ritroverà anche se stesso, perché ognuno nel suo piccolo ha bisogno di un poco di 

ener(gioia) da tenere a portata di mano nelle tasche nei momenti di sconforto. 

L'accurata ricerca fotografica che ha trasformato il libro in una mostra (esposta dal 20.11 al 26.11 

nella Sala Scicluna per l'occasione) è stata condotta da 23 fotografi che non hanno semplicemente 

scattato delle fotografie, ma hanno individuato e approfondito 8 tematiche tra cui l'importanza e la 

percezione del tempo, la capacità di comunicare attraverso i 5 sensi, il distanziamento sociale, 

l'immigrazione e la solidarietà. 

Questo spettacolo è passione. Amicizia. Impegno. Sudore. Coraggio. Empatia. Concentrazione. 

Entusiasmo. Libertà. Perseveranza. Complicità. Sensibilità. Fiducia. Comprensione. Speranza. 

Spontaneità. Fragilità. 

Siete tutti invitati a lasciare a casa i vostri pensieri e a vivere questa esperienza emotiva. Buona 

rinascita. 

 

 

mailto:staff@laretedelledonne.org
http://www.laretedelledonne.org/


 

 

Il progetto è composto da: 

- una mostra fotografica interattiva, impreziosita da alcuni QRcode che, una volta scansionati, 

coinvolgeranno i presenti con alcuni sottofondi musicali recitati che li guideranno durante 

tutta la visita dell'esposizione. 

-  8 audiovisivi 

- uno spettacolo teatrale e multiartistico con improvvisazione e interazione con il pubblico. 

Consigliata prenotazione con messaggio classico o whatsapp al n. 3474002314. 

A cura di: Marilla Baccassino – Presidente dell’associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV” e 

Coordinatrice del Centro donne Contro la Violenza – Consultorio Giuridico, 

Psicologico/Psicoterapeuta e oggi anche Pedagogico Katia Capato – Regista e Direttrice Artistica di 

Sala 

Info: Tel. 011.263 9710 - Cel. 347.4002314 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com - salascicluna@libero.it   
Sito: www.nuovecosmogonieteatro.com/index.php/it/ - www.unionedelledonne.org  

Pagina FB: www.facebook.com/SalaScicluna  

Instagram: www.instagram.com/sala_scicluna/ 
 

 

 

Lunedì 21 novembre 
 
Iniziativa online sulla pagina FB di Associazione Verba   

 

► #RIFIORIRE. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA 

VIOLENZA CONTRO DONNE DISABILI  
 

Dal 21 al 27 novembre 

La pagina Facebook di Associazione Verba sarà quotidianamente animata, per tutta la settimana del 

25 novembre, con contenuti che mirino ad informare le persone sulla violenza contro le persone 

disabili e sui servizi del territorio cittadino che permettono di uscirne.  

A cura di: Associazione Verba (che realizza il Servizio Antiviolenza Disabili – Il Fior di Loto) 

E-mail: verbatorino@gmail.com 

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneverba/ 
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Ore 10.00 – 17.30 
Lunedì /Martedì / Mercoledì / Giovedì / Venerdì 

Piano terra Sala Mostre, Via Stradella n°192 - Torino  

 

► MOSTRA  

 
Dal 21 novembre al 25 novembre 

Saranno esposte opere artistiche a cura di Roberta De Falco e Davide Tarantino, relative al tema 

dell’eliminazione della violenza contro le donne.  

A cura di: Circoscrizione 5. 

E-mail: cultura5@comune.torino.it 

 
 
 

Ore 17.00 - 19.00 
Via Moretta n°57/A – Torino  

 

► DISCUSSIONE TEATRALE SUL TEMA DEL SUPERAMENTO DELLA VIOLENZA: DAL 

METODO DEL TEATRO DEL PROFONDO® 
 

L'evento si rivolge ad un pubblico misto, che viene coinvolto in una discussione teatrale, corporea, 

creativa ed esperienziale con lo scopo di condividere insieme il piacere del gioco teatrale, della 

relazione e del dialogo sincero e rispettoso. 

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

metodologico di una ricerca lunga trent’anni, interdisciplinare e transdisciplinare, che oggi 

chiamiamo il “Metodo del Teatro del Profondo®”. 

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero telefonico 333.74.58.504 oppure scrivendo a 

info@teatroreginald-aui.com 

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

(Caracas). 

Info: Tel. 333.7458504 

E-mail: info@teatroreginald-aui.com  

Sito: www.teatroreginald-aui.com 
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Ore 21.00 - 22.30 
Circolo dei Lettori, Sala Gioco - Via Bogino n°9 – Torino 
 

► 1° MEETING DELLA SARTORIA TORINESE (LOCANDINA) 
 

"Il Secolo delle Caterinette: il Novecento e l’emancipazione femminile riletti attraverso storia e 

presente della sartoria torinese". Piccolo DEFILÉ DI MODA a cura delle sarte e stiliste associate a 

CNA Federmoda e premiazione delle CATERINETTE DELL’ANNO. 

In sala saranno esposti alcuni abiti realizzati dalle studentesse dell’Istituto di taglio e confezione 

Floriana Ferrero di Pinerolo. 

A cura di: Città di Torino, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, 

Conferenza Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Città Metropolitana di Torino 

Info: Tel. 011.8904401 

E-mail: info@circololettori.it 
Sito: www.torino.circololettori.it/ 
 
 
 

 

Martedì 22 novembre 
 

Ore 08.30 – 12.00 
Convitto Nazionale Umberto 1°, Via Bligny n°1 bis - Torino 

 

► IL FUTURO SI COSTRUISCE OGGI – A SCUOLA DI RISPETTO 

 
Incontri in presenza con i ragazzi della scuola secondaria di 2° grado. Sensibilizzazione dei ragazzi 

sul tema della violenza di genere, origine della giornata del 25 novembre, quali comportamenti 

possono diventare violenza, come si previene la violenza. 

Le radici della violenza cosa può fare ognuno di noi. 

Interverrà Manuela SEGRE Presidente dell’Associazione Dare Voce al Silenzio. 

A cura di: Dare Voce al Silenzio. 

Sito: www.darevocealsilenzio.it 
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Iniziativa online sul sito di Uisp Torino e sulle pagine social 

 

► NON MI FACCIO SCHIACCIARE - LO SPORT CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

Dal 22 al 27 novembre 

Sul sito di Uisp Torino e sulle pagine social verranno proposte ogni giorno immagini, video 

interviste, per dire No alla violenza sulle donne.  

L’impegno di Uisp Torino è quello di lavorare con chi fa sport, trasmettere informazioni, stimolare 

riflessioni, scardinare stereotipi di genere, educare alle differenze, per aiutare a costruire le 

precondizioni culturali per la costruzione di relazioni paritarie tra uomo e donna e per diminuire il 

rischio di violenza all’interno dello sport. 

A cura di: Paola Voltolina, responsabile politiche di genere e diritti Uisp Torino aps - Matteo Trevisan 

social media manager 

E-mail: politicheeducative.torino@uisp.it 
Sito: www.uisp.it/torino2/ 
 
 
 

Ore 21.00 
Cinema Baretti, Via Baretti n°4 – Torino  

 

► L’ACCUSA 
 

PROIEZIONE DEL FILM “L’ACCUSA” di Yvan Attal.   

Un ragazzo accusato di aver violentato una ragazza. Chi è questo ragazzo e chi è questa ragazza? Lui 

colpevole o innocente? Lei una vittima o spinta solo da un desiderio di vendetta, come sostiene 

l’accusato? 

I due giovani protagonisti e i loro cari vedranno le loro vite, le loro convinzioni e le loro certezze 

andare in frantumi ma... Esiste una sola verità? 

Un film del 2021 di Yvan Attal con Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Ben Attal, 

Suzanne Jouannet. Durata 138 minuti. 

Biglietti disponibili su cineteatrobaretti.it. Intero 5 € /ridotto 4 € (over 65, under 25, tessera Aiace).  

A cura di: CineTeatro Baretti 

Info: Tel. 011.655187 

E-mail: info@cineteatrobaretti.it 
Sito: www.cineteatrobaretti.it/ 
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Mercoledì 23 novembre 
 

Ore 09.30 
Sala Colonne, Palazzo Civico. Piazza Palazzo di Città n°1  – Torino 

 

► CAT-CALLING. LE SCUOLE GUARDANO AL FUTURO E CONTRASTANO LA 

VIOLENZA DI GENERE (LOCANDINA) 

 
Il problema della violenza sulle donne richiede sempre vicinanza e significativa attenzione ma, per far 

progredire il Paese, occorre una svolta educativa iniziando proprio dalle giovani generazioni. 

Con il convegno CAT - CALLING “ Le scuole guardano al futuro e contrastano la violenza di genere” 

la Consulta Femminile Comunale intende far conoscere il fenomeno, spesso sottovalutato, delle 

molestie di strada. L'intento è aprire un confronto a livello cittadino, partendo dal mondo della 

scuola, per combattere il cat – calling in qualunque forma si manifesti. 

A cura di: Consulta Femminile Comunale. 

Info: Tel. 011.01122849 

Sito: www.comune.torino.it/consultafemminile/index.html 

 

 

Ore 18.00 – 20.00 
Casa delle Donne, Via Vanchiglia n°3 primo piano – Torino 

Evento online in diretta sulla pagina Facebook della Casa delle Donne di Torino 

 

► LA RESISTENZA E LA LOTTA SENZA FINE DELLE DONNE IN AFGHANISTAN 

(LOCANDINA) 

 
Incontriamo Mariam Rawi portavoce di RAWA Revolutionary Association of the Women of 

Afghanistan Interviene Anna Santarello CISDA - Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane È 

prevista la proiezione di un breve filmato sulle attività di RAWA Dopo la partenza/fuga delle truppe 

Nato dall’Afghanistan nell’agosto 2021 e l’esodo di migliaia di Afghani, i Talebani tornati al potere da 

subito hanno soppresso i pochi diritti che le donne avevano faticosamente conquistato nei 20 anni 

precedenti. La Casa delle Donne ha conosciuto Mariam nel 2000 nel periodo più buio della 

dominazione dei Talebani. Dopo vent’anni la ritroviamo a lottare come sempre nella nuova 

difficilissima situazione. Le attiviste di Rawa sono rimaste nel loro Paese e non hanno mai smesso di 

lottare per i diritti e per le condizioni di vita delle donne. 

Prenotazione obbligatoria entro il 22 ottobre scrivendo a: casadonnetorino@gmail.com 

A cura di: Casa delle Donne di Torino. 

E-mail: casadonnetorino@gmail.com 
Sito: www.casadelledonnetorino.it  
Pagina FB: Casa delle Donne di Torino 
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Giovedì 24 novembre 
 

Ore 11.00 - 12.30 
Sala Ex Urp della Circoscrizione 5, Via Stradella n°192 - Torino 

 

► CERIMONIA PER LA POSA DI UNA TARGA DI COMMEMORAZIONE DELLA 

GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E 

INSTALLAZIONE DI UNA PANCHINA DI COLORE ROSSO 
 

Cerimonia proposta dalla Circoscrizione in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza 

contro le donne. 

Interventi di: 

Presidente della Circoscrizione, Enrico Crescimanno 

Presidente Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo 

Presidente della Consulta Femminile della Città, Silvana Ferratello 

Rappresentante della Consulta Femminile della Regione Piemonte. 

Parteciperanno inoltre: 

Lucia Rapisarda, presidente dell’Associazione Moica Piemonte 

Sabrina Gonzetto, giornalista e scrittrice 

Salvino Cavallaro, giornalista 

Adele Giacchino 

Monica Cerutti, presidente Associazione Fidapa 

Seguirà il corteo fino all’albero situato sulla Spina Reale, vicino al quale verrà posata la targa 

dedicata alla giornata per l’Eliminazione della violenza sulle donne, con l’accompagnamento musicale 

a cura dell’arpista Arianna Campagna. 

In sala Consiglio 

Alle ore 16.30: monologo di Valeria Volpe accompagnato dalle musiche di Arianna Campagna. 

Dal libro “La chiave dell’ascensore” di Agota Kristof. 

Alle ore 17.00: presentazione del libro di Roberta Di Falco dal titolo “Il Mistero Della Rosa”. 

E-mail: cultura5@comune.torino.it 
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Ore 15.30 - 18.00 
CSV Vol To di via Giolitti n°21 – Torino 

Online 
Iniziativa sulla pagina FB Moica - Movimento Donne Attive in Famiglia e Società Piemonte aps 

  ► DONNE OGGI: INSIEME CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE 
 

Giovedì 24 novembre in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza 

Contro le Donne”, si terrà l’incontro in presenza e online. Introdurrà l’evento la presidente regionale 

del Moica - Movimento Donne Attive in Famiglia e Società Piemonte aps Lucia Rapisarda, 

componente di WWI, Womeninternationalsecurity Italy, del CCVD – Coordinamento contro la 

Violenza sulle Donne – nonché della Consulta Femminile comunale e regionale e di Avo Rosa. 

Interverrà la scrittrice Elena Gherra che presenterà il suo libro “Amore…ti farò morire” 

Per prenotarsi scrivere a moicapiemonte@gmail.com, oppure seguire l’evento sulla pagina FB 

A cura di: Moica - Movimento Donne Attive in Famiglia e Società Piemonte aps 

Info: Tel. 011.011.36.250  

E-mail: moicapiemonte@gmail.com 

Sito: www.facebook.com/moicapiemonteaps/ 
 
 

 

Ore 17.00 - 20.00 
Polo del ’900 - Palazzo San Daniele, Sala ’900, Via del Carmine n°14 – Torino  

 

► DAI ROGHI NELLE PIAZZE AI FEMMINICIDI IN FAMIGLIA 

VIOLENZA ISTITUZIONALE E VIOLENZA PRIVATA: QUALE GIUSTIZIA PER LE ONNE? 

(LOCANDINA) 
 

Seminario di approfondimento sulla storia dei crimini commessi contro le donne dalle istituzioni 

pubbliche laiche o ecclesiastiche e dai singoli (padroni, mariti, fratelli, ex mariti, ex fidanzati). Le 

donne che non si sono conformate alle imposizioni, alle regole della mentalità dominante o 

addirittura si sono ribellate apertamente contro il potere costituito delle istituzioni o della famiglia 

patriarcale hanno subito nel corso della storia fino ai giorni nostri privazioni di diritti, persecuzioni e 

condanne che sono costate loro la vita o per lo meno anni di vita. 

Ne parlano: 

Ilaria Simeone, giornalista - Autrice del volume STREGHE. LE EROINE DELLO SCANDALO (Neri 

Pozza Editore). 

Maria Concetta Tringali, avvocata - Autrice del volume FEMMINICIDIO E VIOLENZA DI GENERE 

(Edizioni Seb27). 
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Intervengono: 

Eleonora Belligni, storica, Università degli studi di Torino 

Mia Caielli, giurista, Università degli studi di Torino 

Mimma Caligaris, giornalista, Cpo Federazione Stampa italiana 

Isabella Ferretti, avvocata, Centro antiviolenza "Svolta donna" 

Cesarina Manassero, avvocata, Cpo Ordine Avvocati Torino 

Modera: Antonella Romeo, giornalista 

A cura di: Unione Culturale e Edizione SEB27 in collaborazione con l’Associazione stampa subalpina 

(sindacato giornalisti) e con il patrocinio del CIRSDe 

Info: Tel. 011.6703129 

E-mail: cirsde@unito.it  
Sito: www.cirsde.unito.it  
Pagina FB: www.facebook.com/cirsde  

 

 

 

Ore 18.00  
Parco Commerciale Dora, Via Livorno 52 - Torino 

 

► DORA SI RACCONTA (LOCANDINA) 
 

DORA SI RACCONTA - apericena con inneschi teatrali, controfavole e altre storie presso il FiorFiore 

Café di Ipercoop Parco Dora Torino (prenotazione necessaria).  

Le Controfavole, realizzate dalle classi elementari degli Istituti Scolastici Ilaria Alpi e Regio Parco di 

Torino nell’ambito del progetto per il superamento degli stereotipi di genere, razzisti e per il 

contrasto alla violenza promosso da Artemixia, verranno recitate a più voci da 13 giovani allieve e 

allievi dell’Accademia Casa Bit. Il progetto per le classi elementari è stato promosso da Artemixia, 

CGIL Torino e coordinamento politiche di genere, Flc Torino, CGIL Torino e coordinamento donne in 

collaborazione con, Filcams Torino, Filt Torino e Slc Torino. 

Con la partecipazione di Angela Vuolo e delle performer Margaret Lanterman, Cristina Schembari, 

Claudia Appiano. 

Interventi a cura di Carla Bezzegato, Responsabile di Zona Politiche Sociali Nova Coop, Sara Cariola, 

Vicepresidentessa Circoscrizione 4, Anna Zucca, Presidentessa Emma Onlus Centri Antiviolenza e 

Rosalba Castelli, Vicepresidentessa Artemixia Aps e direttrice artistica di Rosso Indelebile. 

Momento culminante, alla fine della serata: l’accensione con luce rossa dell’impronta 

dell’INSTALLAZIONE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. L’opera, inaugurata nella piazza di Parco Dora 

lo scorso 25 novembre, è stata ideata dalle artiste Rosalba Castelli e Anna Olmo, realizzata con la 

collaborazione dell’artigiano Denis Valarin e che ha visto il contributo di moltissime persone.  

A cura di: Nova Coop S.C. e Artemixia Aps, con la partecipazione di Circoscrizione 4 della Città di 

Torino, Emma Onlus e le allieve e gli allievi dell’Accademia Casa Bit.  
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Prenotazione necessaria presso FiorFiore Café di Ipercoop Parco Dora Torino 011-4816811 

centralino Ipercoop Torino (prenotazione apericena 24 novembre) 

Sito: www.vivicoop.it/25-novembre/ 
Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/ 

 

 

 

Ore 18.00 - 21.00 
Centro di Valorizzazione Territoriale Circoscrizione 4, Via Giacomo Medici n°28 – Torino 

 

► LIBERAMENTE DONNA (LOCANDINA) 
Mostra collettiva di prodotti di artigianato artistico: pittura, scultura, design, accessori di 

abbigliamento e bijou che formano parte del vivere Donna, libera di scegliere e pensare. Gadget 

contro la violenza sulla donna per tutti i visitatori. 

Ingresso libero negli orari stabiliti o su prenotazione in altri orari. 

A cura di: Associazione Gli Artimani APS 

Info: Tel. 011.18836752 
E-mail: info@gliartimani.com  
Sito: www.gliartimani.com 

 

 

Ore 18.00 - 20.00 
Sala Scicluna, Via R. Martorelli n°78 – Torino   

 

► NIENTE DI PERSONALE 
 

Apertura della mostra fotografica con introduzione di Doriana De Vecchi e Unione Donne del Terzo 

Millennio – ODV. 

L'esposizione fotografica tratta dall'omonimo romanzo di Doriana De Vecchi, si trasforma in un 

momento di riflessione condivisa nell'evento "NdP - una voce nel silenzio", in collaborazione con il 

circolo fotografico Casellese. 

Gli scatti diventeranno parole, reading, teatro, confronto e dialogo. 

Una foto sa scrivere con inchiostro di luce ed in questo viaggio visivo cercheremo proprio la luce, 

quella degli occhi che brilla in quelle donne che hanno trovato la forza di ricostruire legami di fiducia, 

d'amore o d'amicizia, perché i lividi sono la corsa ad ostacoli da superare. A questo serve il tempo 

perché esso sa essere gentiluomo. Ci vuole tempo per costruire. Tempo per conoscere, per 

rialzarsi. Tempo per sperare, per trovare il coraggio di cambiare strada e prospettiva. Tempo per 

ritrovare la forza dei nostri sensi, che sono capaci di percepire, ascoltare, connettere le anime con 

delicatezza. Gli stati d'animo non si possono spiegare, ma si percepiscono sotto pelle perché lì 

piangiamo e ridiamo alla stessa maniera.  
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Nell'empatia ognuno ha una sua dimensione interconnessa. In questa società in cui ci sono migliaia 

di IO e milioni di MIO, tutti noi, spettatori e attori di questa vita, possiamo ritrovare il nostro sentire 

umano all'unisono. 

Allora sì, possiamo ridere e piangere insieme, assieme. 

La libertà è un gradino da superare, oltrepassato il quale si può rincominciare a volare. Lo dobbiamo 

tutti a noi stessi, quel gradino, ma a volte non abbiamo la forza di guardarlo, di superarlo e di 

viverlo. Ognuno di noi può essere quella voce che spezza il silenzio, e ritrova la propria libertà, quella 

che ci meritiamo. 

Consigliata prenotazione con messaggio classico o whatsapp al n. 3474002314. 

A cura di: Marilla Baccassino – Presidente dell’associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV” e 

Coordinatrice del Centro donne Contro la Violenza – Consultorio Giuridico, 

Psicologico/Psicoterapeuta e oggi anche Pedagogico Katia Capato – Regista e Direttrice Artistica di 

Sala 

Info: Tel. 011.263 9710 - Cel. 347.4002314 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com - salascicluna@libero.it   
Sito: www.nuovecosmogonieteatro.com/index.php/it/ - www.unionedelledonne.org  

Pagina FB: www.facebook.com/SalaScicluna  

Instagram: www.instagram.com/sala_scicluna/ 
 
 
 

Venerdì 25 novembre 
  
Vie del Centro di Torino – Torino 
 

► GENERENTOLA (LOCANDINA) 
 

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le 

Donne, gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo PACCHIOTTI/REVEL organizzano una 

passeggiata attraverso le vie del centro di Torino per re-intitolare simbolicamente alcuni luoghi della 

città a figure femminili attive nello stesso ambito di quelle maschili a cui sono attualmente dedicate. 

L'iniziativa è organizzata all'interno del progetto "Generentola - Decostruiamo gli stereotipi di genere 

per educare alla parità e al rispetto" co-finanziato dalla Circoscrizione I di Torino, e costituisce 

l’evento finale dei percorsi ludico-didattici sulla discriminazione di genere animati da MAIS in 7 classi 

secondarie di primo grado dell’Istituto. 

A cura di:  Circoscrizione 1, Associazione Mais. 

E-mail: info@mais.to.it 
Sito: www.mais.to.it/ 
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Ore 09.00 – 13.30 
Sala Bobbio, Via Corte d’Appello n°16 – Torino 
 

► A SCUOLA DI PREVENZIONE E RISPETTO (PROGRAMMA) 

Percorsi e attività contro la violenza di genere nelle scuole di Torino 
 

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le 

Donne, la Città di Torino invita presidi, insegnanti, educatori/trici a un momento di confronto e 

condivisione.  

La Città di Torino insieme con istituzioni e associazioni coinvolte si impegna a promuovere iniziative 

di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e a comportamenti sessisti nelle scuole. 

Seminario a cura di: Assessorato al Welfare, Diritti e Pari Opportunità - Ufficio Pari Opportunità della 

Città di Torino.  

E-mail: polgen@comune.torino.it  

 

 

Ore 09.00 – 13.15 
Sala Bobbio, Via Corte d’Appello n°16 - Torino 

 

► A SCUOLA DI RISPETTO 

 
Intervento: la prevenzione della violenza come sistema di costruzione della società del futuro. 

Interverrà Manuela SEGRE Presidente dell’Associazione Dare Voce al Silenzio. 

A cura di: Dare Voce al Silenzio. 

Sito: www.darevocealsilenzio.it 

 

 

 

Ore 10.00  
Palazzo di Città, Sala Rossa. Piazza Palazzo di Città n°1 – Torino 
 

► DONNE AI MARGINI (LOCANDINA) 
 

Le eredità culturali dei luoghi dell’assistenza, dell’esclusione e dell’emarginazione sociale femminile 

nel secondo Dopoguerra . 

L’area corrispondente al patrimonio dell’ex Istituto Buon Pastore di Torino è oggetto di una parziale 

opera di trasformazione. 

Il Buon Pastore venne istituito nel 1843 e funzionò fino al 1978 prevalentemente come casa di 

correzione delle donne – soprattutto giovani e giovanissime – che l’autorità pubblica e le famiglie 

ritenevano “fuori dalle norme”. 
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Lo stato di decadimento degli edifici e i progetti di ristrutturazione elaborati dal concessionario 

privato invitano oggi a ragionare sulle eredità culturali dei patrimoni materiali e immateriali della 

storia dell’assistenza, della cura, dell’internamento e della marginalità, con una particolare attenzione 

alla prospettiva di genere. 

Il caso del Buon Pastore ben si presta dunque a essere utilizzato come laboratorio di storia applicata 

per avviare una riflessione pubblica sul significato di quelle storie e di quelle memorie e sull’utilità di 

valorizzarle attraverso iniziative culturali e sociali e attraverso interventi urbanistici e architettonici. 

Si prega di confermare la partecipazione telefonando al: 011.01124012/ 22547 / 23384 o scrivendo 

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

A cura di: Presidenza Consiglio Comunale, Università di Torino, Dipartimento Studi Storici. 

Info: Tel. 011.01124012/ 22547 / 23384 

E-mail: iniziative.istituzionali@comune.torino.it 

 

 

Ore 10.00 – 13.00 
Via Guastalla n°13 bis – Torino 
 

► ALTERITÀ/IDENTITÀ 
 

Dal 25 novembre al 25 dicembre 

Lunedì 14.00 - 16.00 

Martedì 10.00 - 13.00 

Mercoledì 16.00 - 18.00 

Giovedì 13.00 - 16.00 

Venerdì 10.00 - 13.00 

Nei mesi di novembre e dicembre sarà possibile accedere al Centro Psicoanalitico di Trattamento dei 

Malesseri Contemporanei senza appuntamento per un colloquio, a seguito del quale si potrà, 

eventualmente, avviare un ciclo di colloqui in presenza con un* psicoterapeuta per un massimo di 

tre mesi senza pagamento in denaro. 

Si potrà accedere al Centro anche senza appuntamento o prendendo appuntamento telefonando al 

011.8170959 negli orari indicati. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei onlus. 

E-mail: info@cepsi.it 
Sito: www.cepsi.it 
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Ore 10.30 

Ore 16.30 (interventi) 

Ore 19.00 (presenza stand informativi) 
Galleria Parco Commerciale Dora, Via Livorno 52 - Torino 

 

► 25 NOVEMBRE, UN FILO DI INNESCHI ROSSO INDELEBILE INNESCHI DI AZIONI A 

CATENA NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 

VIOLENZA SULLE DONNE (LOCANINA) 
 

INNESCHI azioni a catena contro la violenza - durante tutta la giornata saranno presenti stand per la 

presentazione al pubblico delle attività dedicate al contrasto alla violenza messe in campo da 

CARABINIERI – NOVA COOP - EMMA ONLUS -  ARTEMIXIA + gruppo formazione CCVD aderenti al 

progetto INNESCHI. 

Interventi a partire dalle ore 16.30 a cura di Jacopo Rosatelli, Assessore Pari Opportunità Città di 

Torino e Presidente CCVD, Alberto Re Presidente Circoscrizione 4, Carla Bezzegato, Responsabile di 

Zona Politiche Sociali Nova Coop, Emanuele Manca, Direttore Parco Commerciale Dora, Gloria 

Pecoraro CGIL Torino, Rosalba Castelli Vicepresidentessa Artemixia, Anna Zucca Presidentessa 

E.M.M.A. Onlus. 

 

A cura di: Parco Commerciale Dora, Artemixia + Gruppo formazione CCVD aderente al progetto 

(Amref Health Africa Torino, Casa delle Donne Torino, Cooperativa Mirafiori, Me.Dia.Re, Moica 

Piemonte, Se non ora quando? Torino), Nova Coop S.C., ACD Società Benefit e con la partecipazione 

di Città di Torino, Circoscrizione 4, CGIL Torino, Rete al femminile, Emma Onlus e Arma dei 

Carabinieri. 

Il progetto è patrocinato anche dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale Piemonte e 

sostenuto dalla Città di Torino, dalla Circoscrizione 4 e dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese. 

Sito: www.artemixia.it 
Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/ 

 

 

 

Ore 10.30 
Piazza Montale - Torino 

 

► 5° EDIZIONE CAMMINATA IN ROSSO 
 

Camminata con partenza da Piazza Montale per le vie del quartiere Vallette per commemorare le 

donne vittime di violenza. 

A cura di: Circoscrizione 5. 

E-mail: cultura5@comune.torino.it 
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Ore 15.00 - 16.00  
Presso il Giardino delle Operaie ex- Superga - Via Verolengo n°28 – Torino  

 

► DISEGNO ARTISTICO SU UNA PANCHINA GIÀ COLORATA DI ROSSO SITA PRESSO 

IL GIARDINO OPERAIE DELLA SUPERGA 
 

Presso i giardini Operaie della Superga, sarà eseguito un disegno artistico su una panchina già 

verniciata di rosso. 

Seguirà la lettura di alcune pagine tratte dal libro di Roberta Di Falco “Il Mistero della Rosa”. 

A cura di: Circoscrizione 5. 

E-mail: cultura5@comune.torino.it 

 

 

Ore 15.00 - 17.00 
Centro di Valorizzazione Territoriale Circoscrizione 4, Via Giacomo Medici n°28 – Torino 

 

► LIBERAMENTE DONNA (LOCANDINA) 
Mostra collettiva di prodotti di artigianato artistico: pittura, scultura, design, accessori di 

abbigliamento e bijou che formano parte del vivere Donna, libera di scegliere e pensare. Gadget 

contro la violenza sulla donna per tutti i visitatori. 

Ingresso libero negli orari stabiliti o su prenotazione in altri orari. 

A cura di: Associazione Gli Artimani APS 

Info: Tel. 011.18836752 
E-mail: info@gliartimani.com  
Sito: www.gliartimani.com 

 

 

Ore 17.00  
Novacoop, Via Robassomero n°99 – Ciriè (To) 
 

► NON POSSO VIVERE NÉ CON TE NÉ SENZA DI TE  (LOCANDINA) 
 

Performance di teatro-danza a cura dell’Associazione Culturale Macapà, accompagnata da un 

momento di riflessione a cura de La Rete delle Donne. 

 

A cura di: La rete delle Donne di San Maurizio Canavese, Associazione Teatrale Macapà.  

E-mail: staff@laretedelledonne.org 
Sito: www.laretedelledonne.org/ 
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Ore 17.30 - 19.30 
Atelier di casadarT&cresciani, Via Rocciamelone n°7/f - Borgo Vecchio Campidoglio - Torino 

 

► DONNA, DONNÆ - SINGOLARE, PLURALE 
 

Dal 25 al 27 novembre 

Mostra collettiva di Arti Visive (studio grafico e concettuale dell’Essere Donna, riflessione Est-etica 

sulla Bellezza, intesa come Rispetto di un Valore intoccabile, nella sua Libertà di espressione, sotto 

diversi aspetti e forme). 

Ingresso libero nei giorni di apertura o su appuntamento. 

A cura di: casadarT&cresciani, Circoscrizione IV 

Info: Whatsapp 349.2696898 – 347.8142012 

E-mail: casadartecresciani@gmail.com 
Pagina FB: www.facebook.com/people/casadarTcresciani/100063753081960/  

 

 

Ore 18.00 - 19.00 
Evento ONLINE. Per partecipare cliccare sul seguente link 

 

► EDUCAZIONE FINANZIARIA AL FEMMINILE (LOCANDINA) 
 

Quando si parla di violenza sulle donne si pensa soprattutto a quella fisica e a quella psicologica, ma 

la violenza di genere può essere anche di tipo economico, una delle forme più subdole di violenza 

domestica: le donne che subiscono questa discriminazione generalmente non si rendono conto che 

uno stretto controllo economico da parte dell’uomo configura già di per sé una violenza. 

Il Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps, propone un 

appuntamento online per riflettere sul tema della violenza di genere, con focus sulla violenza 

economica. 

 

La carenza di educazione finanziaria in Italia è particolarmente diffusa fra le donne, così come risulta 

generalmente bassa la loro propensione al rischio e la loro autonomia nella gestione degli 

investimenti. 

Vi sono donne che hanno idee vincenti, che hanno un grande potenziale, ma che non riescono a 

realizzare i loro sogni a causa di una scarsa conoscenza degli aspetti finanziari. Il rischio in questo 

caso è di finire nelle mani sbagliate, affidandosi a consiglieri poco seri, o peggio ancora di non 

riuscire a raggiungere i propri obiettivi di vita. 

A cura di: Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e CUG Inps 

Info: Tel. 800.167.619 

E-mail: info@museodelrisparmio.it 
Sito: www.museodelrisparmio.it/home/ 
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Ore 18.00 - 20.00 
Sala Scicluna, Via R. Martorelli n°78 – Torino   

 

► NIENTE DI PERSONALE 
 

Apertura della mostra fotografica con introduzione di Doriana De Vecchi e Unione Donne del Terzo 

Millennio – ODV. 

L'esposizione fotografica tratta dall'omonimo romanzo di Doriana De Vecchi, si trasforma in un 

momento di riflessione condivisa nell'evento "NdP - una voce nel silenzio", in collaborazione con il 

circolo fotografico Casellese. Gli scatti diventeranno parole, reading, teatro, confronto e dialogo. 

Una foto sa scrivere con inchiostro di luce ed in questo viaggio visivo cercheremo proprio la luce, 

quella degli occhi che brilla in quelle donne che hanno trovato la forza di ricostruire legami di fiducia, 

d'amore o d'amicizia, perché i lividi sono la corsa ad ostacoli da superare. A questo serve il tempo 

perchè esso sa essere gentiluomo. Ci vuole tempo per costruire. Tempo per conoscere, per 

rialzarsi.  

Tempo per sperare, per trovare il coraggio di cambiare strada e prospettiva. Tempo per ritrovare la 

forza dei nostri sensi, che sono capaci di percepire, ascoltare, connettere le anime con delicatezza. 

Gli stati d'animo non si possono spiegare, ma si percepiscono sotto pelle perchè lì piangiamo e 

ridiamo alla stessa maniera. Nell'empatia ognuno ha una sua dimensione interconnessa. In questa 

società in cui ci sono migliaia di IO e milioni di MIO, tutti noi, spettatori e attori di questa vita, 

possiamo ritrovare il nostro sentire umano all'unisono. Allora sì, possiamo ridere e piangere 

insieme, assieme. 

La libertà è un gradino da superare, oltrepassato il quale si può rincominciare a volare. Lo dobbiamo 

tutti a noi stessi, quel gradino, ma a volte non abbiamo la forza di guardarlo, di superarlo e di 

viverlo. Ognuno di noi può essere quella voce che spezza il silenzio, e ritrova la propria libertà, quella 

che ci meritiamo. 

Consigliata prenotazione con messaggio classico o whatsapp al n. 3474002314. 

A cura di: Marilla Baccassino – Presidente dell’associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV” e 

Coordinatrice del Centro donne Contro la Violenza – Consultorio Giuridico, 

Psicologico/Psicoterapeuta e oggi anche Pedagogico Katia Capato – Regista e Direttrice Artistica di 

Sala. 

Info: Tel. 011.263 9710 - Cel. 347.4002314 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com - salascicluna@libero.it   
Sito: www.nuovecosmogonieteatro.com/index.php/it/ - www.unionedelledonne.org  

Pagina FB: www.facebook.com/SalaScicluna  
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Sabato 26 novembre 
 

 

Ore 15.30 - 20.00 
Centro di Valorizzazione Territoriale Circoscrizione 4, Via Giacomo Medici n°28 – Torino 

 

► LIBERAMENTE DONNA (LOCANDINA) 
Mostra collettiva di prodotti di artigianato artistico: pittura, scultura, design, accessori di 

abbigliamento e bijou che formano parte del vivere Donna, libera di scegliere e pensare. Gadget 

contro la violenza sulla donna per tutti i visitatori. 

Ingresso libero negli orari stabiliti o su prenotazione in altri orari. 

A cura di: Associazione Gli Artimani APS 

Info: Tel. 011.18836752 
E-mail: info@gliartimani.com  
Sito: www.gliartimani.com 

 

 

Ore 18.00 
Cinema Baretti, Via Baretti n°4 – Torino  

 

► L’ACCUSA 
 

PROIEZIONE DEL FILM “L’ACCUSA” di Yvan Attal.   

Un ragazzo accusato di aver violentato una ragazza. Chi è questo ragazzo e chi è questa ragazza? Lui 

colpevole o innocente? Lei una vittima o spinta solo da un desiderio di vendetta, come sostiene 

l’accusato? 

I due giovani protagonisti e i loro cari vedranno le loro vite, le loro convinzioni e le loro certezze 

andare in frantumi ma... Esiste una sola verità? 

Un film del 2021 di Yvan Attal con Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Ben Attal, 

Suzanne Jouannet. Durata 138 minuti. 

Biglietti disponibili su cineteatrobaretti.it. Intero 5 € /ridotto 4 € (over 65, under 25, tessera Aiace).  

A cura di: CineTeatro Baretti 

Info: Tel. 011.655187 

E-mail: info@cineteatrobaretti.it 
Sito: www.cineteatrobaretti.it/ 
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Ore 20.30 
Sala Scicluna, Via R. Martorelli n°78 – Torino   

 

► TI CANTO LE PAROLE 
 

Tributo a Rosa Balistreri e a Ignazio Buttitta, un incontro dal sapore antico che regala emozioni 

sempre attuali. 

Di Massimo e Gioachino Marsala 

Con I NUOVI CANTASTORIE: 

Mariella Voglino e Gioachino Marsala: voci narranti 

Massimo Marsala: Tastiera, canto e arrangiamenti 

Katya Yarmanava: violino 

Germana Canali: canto 

Marzio Gaudeni: basso 

Gino Cristallo: cajon 

Pino Carlucci: chitarra 

Un viaggio nella terra delle contraddizioni dove il male e il bene, la bellezza e lo scempio, il pianto e il 

sorriso convivono da sempre, una Sicilia che guarda al futuro senza riuscire mai a liberarsi di un 

passato che non è solo memoria ma soprattutto catene.  

“I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti; la loro 

vanità è più forte della loro miseria.”(Giuseppe Tomasi di Lampedusa) I Nuovi Cantastorie, 

raccontano, attraverso le poesie di Ignazio Buttitta, le canzoni (rivisitate) di Rosa Balistreri e fatti di 

cronaca, una terra che è infinita bellezza per gli occhi: “Quel che fa della Sicilia, una terra necessaria 

a vedersi e unica al mondo, è il fatto che da un'estremità all'altra, essa si può definire uno strano e 

divino museo di architettura” “(Guy de Maupassant), ma nel contempo capace di riempirli di lacrime 

che non avranno mai tempo per asciugarsi perché la Sicilia è un racconto che insegue un racconto. 

In situazioni estreme come queste ancora di più si accentua la diversità e la singolarità degli 

individui, ma in soccorso di questo stagnante modo di vivere arriva l’arte che in maniera naturale 

riesce ad equilibrare anime e modi di pensare, che scelgono come punto d’incontro la bellezza di un 

progetto comune, annullando ogni forma di discriminazione.  

Nel nostro caso, la particolare identità di Rosa Balistreri si fonde velocemente con la vivacità e le 

capacità artistiche di Sciascia, Guttuso, Fo e lo stesso Buttitta, che le aprono, non solo la porta di 

casa, ma soprattutto quella del cuore. L’arte è terreno fertile, ne è prova la bellissima 

canzone/testamento di Rosa, “Quannu Moru” (Quando morirò) che chiude lo spettacolo. 

Consigliata prenotazione con messaggio classico o whatsapp al n. 3474002314. 

A cura di: Marilla Baccassino – Presidente dell’associazione “Unione Donne del 3°Millennio ODV” e 

Coordinatrice del Centro donne Contro la Violenza – Consultorio Giuridico, 

Psicologico/Psicoterapeuta e oggi anche Pedagogico Katia Capato – Regista e Direttrice Artistica di 

Sala 

Info: Tel. 011.263 9710 - Cel. 347.4002314 

E-mail: donneterzomillennio@gmail.com - salascicluna@libero.it   
Sito: www.nuovecosmogonieteatro.com/index.php/it/ - www.unionedelledonne.org  

Pagina FB: www.facebook.com/SalaScicluna  
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Domenica 27 novembre 
 

Ore 10.30 
Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino 

 

► YOUR BODY IS A BATTLEGROUND - IL TUO CORPO È UN CAMPO DI BATTAGLIA 
 

Barbara Krueger ha scritto che il corpo della donna è un campo di battaglia, i cui eserciti opposti 

sono il diritto alla salute e alla scelta da una parte, la tutela della riproduzione dall’altra. Argomento 

quanto mai attuale, vista l’aria che tira non solo oltre oceano o al di là delle Dolomiti. 

Un incontro con Federica Tammarazio, per parlare di artistə del XX e XXI secolo, di battaglie civili ed 

etiche, del significato del diritto all’aborto. Di femminismo e di patriarcato. Compariranno tra noi vari 

esponenti della politica, Frida Kahlo, Carla Lonzi (ovviamente) e Rivolta femminile, necessariamente 

“Il racconto dell’ancella”, il Sessantotto, il Settantotto, la mamma di Federica (che ha votato nel 

1978) e altre amenità. 

Accompagnati dall’irresistibile brunch della Qucina San Salvario. 

Prenotazione necessaria. 

ART BRUNCH a cura di: Associazione Pentesilea 

Info: Tel. 011.6686772 

E-mail: info@agenzia.sansalvario.org  
Pagina FB: facebook.com/casadelquartiere 
Sito: www.casadelquartiere.it 

 

 

Ore 15.00 
Teatro Marchesa, Corso Vercelli n°141 – Torino 

 

► LE DONNE PENSANO, LE DONNE SCRIVONO (LOCANDINA) 
 

Alle ore 15.00 la giuria incontrerà le vincitrici del 13° concorso di scrittura: Le donne pensano, le 

donne scrivono. 

Alle ore 15.30 avverrà la premiazione alla presenza delle istituzioni circoscrizionali e cittadine. 

Dare conferma scrivendo a: centrodonnacircoscrizionesei@gmail.com  

A cura di: Centro Donna, Circoscrizione 6, Cascina Marchesa 

E-mail: centrodonnacircoscrizionesei@gmail.com 
Pagina FB: https://it-it.facebook.com/CentrodonnaCircoscrizioneVi/ 
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Ore 15.00 - 17.00 
Centro di Valorizzazione Territoriale Circoscrizione 4, Via Giacomo Medici n°28 – Torino 

 

► LIBERAMENTE DONNA (LOCANDINA) 
Mostra collettiva di prodotti di artigianato artistico: pittura, scultura, design, accessori di 

abbigliamento e bijou che formano parte del vivere Donna, libera di scegliere e pensare. Gadget 

contro la violenza sulla donna per tutti i visitatori. 

Ingresso libero negli orari stabiliti o su prenotazione in altri orari. 

A cura di: Associazione Gli Artimani APS 

Info: Tel. 011.18836752 
E-mail: info@gliartimani.com  
Sito: www.gliartimani.com 

 

 

Ore 15.00 - 18.00 
Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino 

 

► MA OGGI LE STREGHE COME STANNO?  

Sulla strada del femminile plurale: workshop per immagini, consapevolezza, 

narrazioni 
 

Se il Novecento è stato un secolo fondamentale per i diritti delle donne, ogni giorno che passa 

questi diritti vengono messi in discussione. Osservando il mondo contemporaneo viene da chiedersi 

quanta coscienza sia stata coltivata dalle prime rivolte femministe e se l’impegno non sia trascorso 

invano, senza portare il cambiamento auspicato e auspicabile. 

In certi casi di body-shaming, di fronte agli insulti dedicati alle donne che mostrano senza vergogna 

la propria libertà di spirito e di corpo, ci domandiamo se e come sia mutato davvero questo nostro 

mondo. Come stanno le streghe, quelle che erano tornate, riemerse dai roghi del patriarcato? 

Permangono le catene, le rigide categorie dentro le quali le stesse donne e gli uomini chiudono il 

femminile non conforme in compartimenti stagni e limitanti. Anche se nel mondo di oggi, ci sono 

giovani donne sempre più consapevoli ed in grado di trovare nuove strade, contemporaneamente 

l’aria si fa irrespirabile e le pareti sembrano chiuderci in ambiti sempre più severi. 

Le contraddizioni sono enormi, ed in ogni luogo, a suo modo, la repressione si riaffaccia ad 

opprimere, anche nei paesi che sembravano più progrediti. Il nostro percorso attraverso la mente, il 

cuore, il corpo e le parole ci condurrà in cerca delle nostre radici e del futuro del mondo femminile. 

Ingresso a offerta libera. 

Prenotazione necessaria scrivendo a: giornatecontrolaviolenzatorino@gmail.com – o chiamando il n. 

338. 8064234 

A cura di: Isabella Bonapace (psicoterapeuta, istruttore Mindfulness), Valeria Bianchi Mian 

(psicoterapeuta, scrittrice), Nunzia Scarlato (poetessa, lettrice), Roberto Poggi (counselor, 

coordinatore dell’Associazione Cerchio degli Uomini, per il cambiamento del maschile). 
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Info: Tel. 338. 8064234 

E-mail: giornatecontrolaviolenzatorino@gmail.com 

Pagina FB: facebook.com/casadelquartiere 
Sito: www.casadelquartiere.it 

 

 

Ore 18.30 
Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino 

 

► COS’È E COME SI COSTRUISCE UNO SPAZIO SICURO? 
 

Il Comitato Popolare San Salvario è un gruppo organizzato di persone che vivono e attraversano il 

quartiere San Salvario di Torino. Il Comitato cerca di lavorare sui temi più sentiti nel quartiere. Con 

un approccio antisessista, antirazzista e antifascista e anticlassista, attraverso un processo di 

autocritica e formazione, cerca di individuare le esigenze di chi attraversa e vive il quartiere e cerca 

di elaborare possibili risposte ad alcune specifiche problematiche. 

In questo contesto, è stata accolta la denuncia di alcune soggettività marginalizzate, rispetto alla 

paura e alla difficoltà che si prova ad attraversare quotidianamente spazi poco sicuri dal punto di 

vista della violenza maschilista. Sono inevitabilmente sorti dubbi su come fare prevenzione così 

come sono emersi molti interrogativi sulle modalità di reazione e di gestione della violenza 

patriarcale quando si manifesta sul territorio. 

Partendo dal presupposto che la violenza di genere, come dimostrano i dati Istat degli ultimi anni, 

sia soprattutto domestica e avvenga principalmente da persone conosciute dalla vittima, che 

necessitiamo di decostruire il mito della sicurezza di cui molti partiti si appropriano per legittimare 

razzismo e classismo, smentendo l’idea che la casa sia un posto sicuro mentre la strada no, cosa e 

quale lavoro può fare un comitato di quartiere nel concreto per ridurre e disincentivare le violenze 

maschiliste nel territorio? 

E’ possibile risignificare il termine sicurezza? 

Il comitato ospita alcune realtà che operano nell’ambito da anni a riflettere e a confrontarsi assieme  

su cosa sia e come si costruisca la sicurezza di tutte e tutti in quartiere. 

Ingresso a offerta libera. 

A cura di: Comitato Popolare San Salvario. 

Info: Tel. 011.6686772 

E-mail: info@agenzia.sansalvario.org  
Pagina FB: facebook.com/casadelquartiere 
Sito: www.casadelquartiere.it 
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Ore 21.00 - 22.00 
MULTIPLOUNICO, Via Bogetto n°4E – Torino   

 

► VOCI SPEZZATE (LOCANDINA)  
 

Un’alternanza di letture e musica, monologhi e canzoni per dar voce a personaggi e riflessioni sul 

tema della violenza contro le donne. 

La presenza sulla scena del percussionista e musicista Fabrizio Mirra è il giusto elemento per far sì 

che questo spettacolo non risulti una mera celebrazione di una donna a favore delle donne. Il suo  

ruolo è altresì quello di dare voce a quegli uomini che non accettano il comportamento di tutti coloro 

che sostituiscono la violenza al dialogo con il diverso-da-sé. 

È gradita la prenotazione. 

A cura di: Associazione Antescena 

E-mail: info.antescena@gmail.com - multiplounico@gmail.com 

Sito: www.antescena.it 
 
 

 

MERCOLEDì 30 NOVEMBRE 
 

Ore 18.00 
Biblioteca Civica Centrale, Via della Cittadella 5 - Torino 

 

► COLLETTIVA D’ARTE CONTEMPORANEA ROSSO INDELEBILE  
 

La mostra è visitabile fino al 9 dicembre 2022 negli orari di apertura della Biblioteca. 

Collettiva d’arte contemporanea ROSSO INDELEBILE facente parte del progetto INNESCHI: azioni a 

catena contro la violenza. 

24 artiste, artisti e performers si esprimono attraverso il mezzo artistico e l’espressione corporea sui 

temi della violenza di genere e domestica declinata in ogni sua forma. Dalla violenza domestica 

assistita, stereotipi di genere, violenza psicologica, disparità economica di genere, hate speech, cat 

calling, revenge porn, gender gap, victim blaming, violenza sessuale allo scenario di violenza della 

guerra che rappresenta l’apoteosi di ogni violenza, l’istituzionalizzazione della stessa. 

Interventi a cura di Ilaria Gritti, Coordinatrice alla Cultura della Circoscrizione 1 e Rosalba Castelli. 

Partecipano alla collettiva: Marzia Ciliberto, Eva Caresio, Deborah Joy Bormann, Valentina Rossi, 

Durandetto Letizia, Sara Francesca Molinari, Silvana Statile, Giovanna Mavilia, Vincenzo Caucci, 

Angelo Caforio, Salvatore Varveri, Dolores Chinea, Claudio Bellino, Anna Olmo, Rosalba Castelli, 

Alessandra Ferrua, Carola Palazzi Trivelli, Luca Maria Aquilano, Mjelancolia, Pamela Sara, Marco 

Longo, Marake, Vadis Bertaglia. 
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Performers: Rosalba Castelli, Margaret Lanterman, Claudia Appiano,Cristina Schembari, Sara 

Francesca Molinari, Claudio Bellino. 

A cura di: Artemixia + Gruppo formazione CCVD aderente al progetto (Amref Health Africa Torino, 

Casa delle Donne Torino, Cooperativa Mirafiori, Me.Dia.Re, Moica Piemonte, Se non ora quando? 

Torino), Biblioteche Civiche Torinesi, ACD Società Benefit e con la partecipazione di Città di Torino, 

Circoscrizione 1. 

Il progetto è patrocinato anche dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale Piemonte e 

sostenuto dalla Città di Torino, dalla Circoscrizione 1 e dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese. 

Sito: www.artemixia.it 

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/ 

 

 

Ore 20.45 
Teatro Sant’Anna, Via Brione N°40 – Torino   

 

► PROGETTO ALICE – EDUCAZIONE ALL’AMORE (LOCANDINA) 
 

"Essere Alice", una serata a teatro dove saranno presenti diverse performance artistiche e dibattito 

sulla tematica, a sostegno del Progetto Alice, Educazione all'Amore  

Ospite della serata sarà la scrittrice Maria Dell'Anno, autrice di molte opere sul tema del 

femminicidio. In particolare nel suo ultimo libro "El modo ancor m'offende", un capitolo è proprio 

dedicato alla storia di Alice. 

Saranno presenti: 

- Orlando Cristiani presenterà le sue opere pittoriche a sostegno del Progetto, con la possibilità di 

acquistarle per beneficenza in loco. 

- Irene Giannecchini, creatrice del marchio INNER QVIET, metterà a disposizioni le magliette e le 

felpe della sua collezione a sostegno del Progetto, con la possibilità di acquistarle per beneficenza in 

loco. Saranno anche presenti la scuola di danza "L'accademia del Balletto" di Leinì e la scuola di 

musica "Mezzo Forte Music Academy" di Torino. Intrattenimento musicale a cura di Danilo Ghiglieri. 

“E ‘l modo ancor m’offende” è una raccolta di racconti dedicati a donne vittime di femminicidio, 

uccise da uomini che dicevano di amarle, mariti, ex mariti, fidanzati ed ex fidanzati: i racconti sono 

scritti in prima persona, quindi sono le stesse donne a raccontare la propria vita e la propria morte, 

la loro versione dei fatti. Sono donne che hanno rivendicato la propria libertà, la libertà di decidere 

della propria vita, la libertà di dire no, e che sono state punite per questo.  

Pur essendo elaborazioni narrative, i racconti si basano su un attento lavoro di ricerca di 

informazioni e notizie apparse sulla stampa, nelle sentenze processuali e/o riportate in altri studi, 

nonché in alcuni casi sulla diretta testimonianza dei familiari delle vittime personalmente contattati/e 

dall’autrice. 

Le voci di queste undici vite spezzate ci aprono gli occhi e rispondono a domande che non possiamo 

evitare: Cosa pensavano queste donne della loro vita, dei loro uomini, del loro essere mogli e madri? 

Come hanno lottato per riacquistare una vita libera dalla violenza maschile?  
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Chi poteva e doveva aiutarle? Cosa ha fatto per loro lo Stato di cui erano cittadine? Cosa deve 

cambiare nella nostra cultura e nel rapporto tra uomini e donne? E cosa può fare ciascuno e 

ciascuna di noi per cambiarlo? 

Per info e prenotazioni 339.5827680 

A cura di: Il Sentiero dell’Essere APS 

E-mail: info@sentierodellessere.org 
Sito: www.progettoalice.it  
Pagina FB: www.facebook.com/events/518949976744862/?ref=newsfeed 

 

 

giovedì 01 dicembre 
 

Ore 09.30 – 13.00 
Corso Inghilterra n°7 - Torino 

 

► AUTORI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE: QUALI STEREOTIPI E QUALE REALTÀ? 

(LOCANDINA) 

 
Per partecipare all’evento in presenza sarà necessario accreditarsi all’indirizzo mail: 

paritadiritti@cittametropolitana.torino.it  

L’evento sarà fruibile anche online su piattaforma Webex. 

A cura di: Città Metropolitana di Torino, Rete Azione Cambiamento. 

Email: paritadiritti@cittametropolitana.torino.it 

Sito: www.cittametropolitana.torino.it/cms/ 
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martedì 06 dicembre 
 

Ore 08.30 – 11.00 
Convitto Nazionale Umberto 1°, Via Bligny n°1 bis - Torino 

 

► IL FUTURO SI COSTRUISCE OGGI – A SCUOLA DI RISPETTO 

 
Incontri in presenza con i ragazzi della scuola secondaria di 2° grado. Sensibilizzazione dei ragazzi 

sul tema della violenza di genere, origine della giornata del 25 novembre, quali comportamenti 

possono diventare violenza, come si previene la violenza. 

Le radici della violenza cosa può fare ognuno di noi. 

Interverrà Manuela SEGRE Presidente dell’Associazione Dare Voce al Silenzio. 

A cura di: Dare Voce al Silenzio. 

Sito: www.darevocealsilenzio.it 
 
 

 

 

Ore 10.00 - 13.00 
Istituto di istruzione Superiore Berti, via Duchessa Jolanda n°27 bis – Torino 

 
► IL FENOMENO DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI 
 

In vista del 25 novembre, l’associazione terrà un incontro con gli studenti all’interno dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore Berti di Torino. I temi che saranno trattati sono la tratta a scopo di 

sfruttamento sessuale e della violenza di genere a essa collegata. 

L’evento è dedicato agli studenti. 

A cura di: Associazione Tampep 

Sito: www.tampepitalia.it 
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Giovedì 8 dicembre 
 

Ore 15.00 
Piazza Martiri - San Maurizio Canavese (TO)   

 

► INAUGURAZIONE INSTALLAZIONE: UN ALBERO CONTRO LA VIOLENZA 
 

Da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio 

Installazione consistente nella realizzazione di un gigantesco albero di Natale composto interamente 

con quadrotti di lana cuciti assieme (ed. precedente: 2019), in continuità rispetto all’installazione del 

25 novembre. 

Per noi il lavoro a maglia esposto nei luoghi pubblici ha valenza terapeutica e metaforica, perché 

simboleggia la denuncia della violenza attraverso il “portare fuori” ciò che accade all’interno delle 

mura domestiche. Il lavoro a maglia, così come la violenza, hanno luogo tipicamente nella 

dimensione privata: dunque, denunciare significa rompere il “muro del silenzio”.  

A cura di: Associazione “La Rete delle Donne” di San Maurizio Canavese (TO) 

E-mail: staff@laretedelledonne.org 
Sito: www.laretedelledonne.org/ 
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PER INFORMAZIONI: 

 

CITTÀ DI TORINO 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ, CONCILIAZIONE DEI TEMPI E 

FAMIGLIE E CITTÀ UNIVERSITARIA 

 

UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011.011.24052 / 011.011.32514 / 011.011.32517 / 011.011.39912  

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
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