Prima della violenza: l’evento nazionale degli uomini contro
la violenza sulle donne sbarca al Ducale Sabato 22 Ottobre
Prima della violenza è una proposta nazionale partita da uomini di diverse Associazioni
per creare una cosa che ancora non c’è: una giornata di iniziativa maschile contro la
violenza sulle donne.
Genova ha raccolto la sfida e ha organizzato una giornata a Palazzo Ducale con Claudio
Magnabosco della Rete degli uomini contro la tratta, la prostituzione e la violenza sulle
donne e Arturo Sica di White Dove Evoluzione del Maschile Onlus, insieme ad Anna
Solaro con il Teatro dell’Ortica.
Nella stessa settimana, con l’Associazione Maschile Plurale, altre città d’Italia
parteciperanno alla campagna.
Il messaggio che passerà da questo pomeriggio insieme è che riteniamo la protezione
delle vittime di violenza un obiettivo che non conosce genere. Non solo le donne lavorano
per far cessare i comportamenti violenti, ma anche gli uomini sono in prima fila per
debellare stereotipi di genere e condannare ogni atteggiamento di aggressione, dalla
violenza domestica alla tratta.
Grazie alla collaborazione con Luca Borzani e la Fondazione, ci sarà un momento di
comunicazione divulgativa e culturale nella Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale e
un’inattesa pièce teatrale che va in scena fuori dal teatro, in un luogo storico di
aggregazione del Centro.
Dalle 15 si alterneranno tante personalità che lavorano, a diverso titolo, da anni su questi
temi. Saliranno al tavolo dei relatori: Luca Borzani, Pippo Rossetti, Michele Poli, Arturo
Sica, Claudio Magnabosco, Davide Parma e Alfredo Franchini.
In contemporanea, Anna Solaro e un gruppo di attori del Teatro dell’Ortica, porteranno in
scena il testo inedito “Da uomo a uomo”, tratto dal libro omonimo di Alessandra Pauncz
che ha raccolto le testimonianze di alcuni uomini autori di violenza durante il percorso di
sostegno al cambiamento presso il suo Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti a Firenze.
Dopo la performance tutto il gruppo raggiungerà il Ducale per un momento conclusivo.
La seconda parte dell’incontro sarà dedicata a un report sulla Giornata Europea contro la
tratta a cura di Isoke Ailpitanyi e Cristina Lodi, per poi concludersi in musica con la Corale
della Maddalena e Alfredo Franchini sul tema “Fabrizio De Andrè e le donne”.
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