
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
C O N T R O  L A

VIOLENZA 
S U L L E  D O N N E

Comune di Mantova

Iniziative promosse dal Comune di Mantova 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E LA GENITORIALITA’, 

INFANZIA E ADOLESCENZA, CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITA’.

Dal 23 al 28 NOVEMBRE 2018



UN ALTRO ME
Film documentario diretto da Claudio Casazza (2016)

Venerdì 23 novembre ore 18.30 
Cinema del Carbone |  Via Oberdan 11, Mantova

Un anno nel carcere di Bollate con un gruppo di ‘sex offenders’ e con gli psicologi 
dell’Unità di Trattamento intensificato del CIPM, primo esperimento in Italia di 
prevenzione della recidiva per reati sessuali. “Un altro me” avvicina i carcerati con 
discrezione, conoscendoli poco a poco e mantenendo una sensibile distanza dal loro 
mondo disturbato, distanza che trova espressione visiva nel permanente ‘fuori fuoco’ che 
li avvolge e che finisce per diventare un velo protettivo sia per loro che per lo spettatore. 
Lo sguardo va però a fondo e si inoltra all’interno di colloqui di gruppo, 
laboratori creativi e testimonianze singole, fino alle riunioni a porte chiuse 
degli psicologi: si scoprono le premesse profonde che hanno mosso le azioni 
di questi uomini, la narrazione interna che li ha sostenuti e giustificati, gli 
alibi culturali che hanno permesso loro di esercitare la violenza.

L’AMORE CHE NON È
“Ci saranno giorni nuovi, di mille colori diversi”.
Letture drammatizzate e riflessioni tratte dal libro “L’amore che non è” di Gianpaolo Trevisi
(Gabrielli Editore), realizzato in collaborazione con Circolo Arci Musica Insieme.

Domenica 25 novembre ore 17.00 
Loggia del Grano |  Via Goito, Mantova

Giampaolo Trevisi, poliziotto-scrittore, con questo suo nuovo libro affronta la tematica 
della violenza di genere, narrando esperienze tragiche e a volte fatali, esistenze interrotte 
o sfregiate e lo fa con la voce e gli occhi delle donne. 
L’autore, in qualità di funzionario di polizia, spesso ha avuto modo di vedere da vicino 
queste storie e le racconta con grande empatia, dimostrando una profonda conoscenza 
delle dinamiche psicologiche maschili e femminili. La visione, nonostante la tragicità 
degli avvenimenti, si apre comunque alla speranza; nei racconti le protagoniste sono 
sempre loro: mogli, compagne, fidanzate, amanti, figlie, tutte vittime di un “amore 
che non è”, capaci, però, di sopravvivere (anche se talvolta solo spiritualmente), di 
riemergere, forti di una nuova consapevolezza raggiunta.

STEREOTÌPE
Mostra a cura di TELEFONO ROSA Mantova

Da sabato 24 novembre a domenica 25 novembre 
Loggia del Grano |  Via Goito, Mantova

Telefono Rosa Mantova, in collaborazione con il Liceo Classico di Mantova e il Manzoni 
di Suzzara promuove una esposizione intitolata “Stereotìpe”. L’evento inaugura un 
progetto itinerante delle opere realizzate dai ragazzi degli istituti coinvolti e che 
ha come obiettivo la sensibilizzazione sul tema degli stereotipi che ingabbiano 
culturalmente il femminile.



NON CHIAMATELO RAPTUS
La narrazione del femminicidio nei media, a cura della Cooperativa Centro Donne MANTOVA

Mercoledì 28 novembre ore 15.30 
Conservatorio Campiani, Sala dell’Organo |  Via Conciliazione 33, Mantova

MODERA | Claudia Forini, Counsellor e Presidente Cooperativa Sociale Onlus Centro 
Donne Mantova. 
INTERVENGONO | Luca Martini, Autore e scrittore. Ha pubblicato il libro “Altre 
stelle. Un viaggio nei Centri Antiviolenza” (Mimesis) e nel 2018 in collaborazione 
con Nadia Somma “Le parole Come la comunicazione può contrastare la violenza 
maschile contro le donne” (presentARTsì). Relatore in tutta Italia in numerosi dibattiti 
i di convegni sul tema. 
Nadia Somma, Counsellor biosistemica nella relazione di aiuto. Per vent’anni è 
stata responsabile di una struttura di ospitalità per donne vittime di violenza e 
operatrice del centro antiviolenza di Ravenna. Per dieci anni, a partire dal 2005, è 
stata presidente dell’associazione Demetra donne in aiuto di Lugo di Romagna, è 
componente del Direttivo in qualità di Consigliera dell’associazione nazionale D.i.Re 
(donne in rete contro la violenza). 
Luisa Betti. Giornalista professionista esperta di diritti umani e gender violence, 
scrive sulla 27settiseima ora, ed è componente del CPO dell ordine dei giornalisti 
del Lazio per cui si occupa di formazione dontologica. È stata tra le promotrici della 
Convenzione nazionale “No More” contro la violenza sulle donne in veste di referente 
per GiULiA (Rete delle giornaliste italiane).

IO SONO COSÌ & IPAZIA E LE ALTRE
Laboratori per bambini e famiglie a cura di Coop Charta

Sabato 24 novembre e domenica 25 novembre 
Loggia del Grano |  Via Goito, Mantova

IO SONO COSÌ  | Lettura animata e laboratorio creativo con Laura Torelli / Silvia Mengali e Arianna Maiocchi. 

Attraverso la lettura interpretata di alcuni albi illustrati accuratamente selezionati, 
parleremo con leggerezza di stereotipi di genere, per uscire dai modelli precostituiti e 
guardare con libertà a quello che siamo.
(Target: Bambini 4-6 anni e famiglie.)
Sabato pomeriggio 15.00 - 16.30 | Domenica mattina 9.30 - 10.45

IPAZIA E LE ALTRE  | Lettura animata e laboratorio creativo con Benedetta Lorenzi. 

Attraverso la lettura di brevi storie, racconteremo la vita e le imprese di alcune donne 
eccezionali che, con il loro coraggio e la loro intelligenza, a partire dall’antica Grecia, 
hanno cambiato la storia del mondo. Durante il laboratorio creativo, si proporrà ai 
bambini di disegnare e dare un nome alla loro eroina reale  o immaginaria. 
(Target: Bambini 7-10 anni e famiglie.)
Sabato pomeriggio 17.00 - 18.00 | Domenica mattina 11.00 - 12.00 

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero.



RIVOLGITI AI CENTRI ANTIVIOLENZA DEL TUO TERRITORIO
CAV SOS VIOLENZA ONLUS DI MANTOVA  349.9011590

TELEFONO ROSA DI MANTOVA 348.9910043
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CENTRO DONNE MANTOVA 389.9151596

Se sei VITTIMA DI VIOLENZA, puoi chiedere aiuto chiamando il 
1522 , numero nazionale di pubblica utilità attivo 24/24 H

Se ti senti in pericolo contatta le Forze dell’Ordine al 112 e se sei ferita chiama il 118
www.nonseidasola.regione.lombardia.it

Comune di Mantova


