VENERDI' 25 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 20.00
PRESSO LA SALA CONSILIARE “F. TESTONI” COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il Tavolo “Malala gli Occhi delle Donne sulla Pace”
Vi invita alla
Inaugurazione mostra: “La violenza sulle donne”
Vista con gli occhi del gruppo AVIS di Bologna Arte nel Sangue.
Esposizione dei lavori tematici dei ragazzi della Saletta del Centro Giovani di Anzola
dell’Emilia.

A SEGUIRE ALLE ORE 20.45

Incontro a tema: "La normalità della violenza"
Pensiero femminile e maschile si confrontano.
Proiezioni video "Five Men, Ep. 4, A gamba tesa" di Fabrizia Midulla, diretto da
Mauro Uzzeo "Pièce" di Paola Cortellesi e Claudio Santamaria
Partecipano alla serata:
Giampiero Veronesi Sindaco Anzola dell’Emilia;
Vanna Tolomelli Assessore Pari Opportunità;
Angela Romanin Casa delle donne;
Mario Simoncini Gruppo Maschile-Plurale di Modena;
Stefania Spisni Rappresentante del Tavolo tematico Malala gli Occhi delle Donne
sulla Pace

Il Tavolo "Malala gli Occhi delle Donne sulla Pace" organizza:
Un Paese si illumina di Rosso
A tutti i nostri concittadini di Anzola e frazioni chiediamo di esporre alle
finestre,balconi un drappo rosso per dire NO alla Violenza sulle donne e di
intervenire alla camminata.
Sabato 26 novembre: IN CAMMINO ORE 9.30 – 13-00
DA PIAZZA ENRICO BERLINGUER ANZOLA DELL’EMILIA
Iniziativa a sostegno della Manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne

In cammino: partecipano il Tavolo Malala gli Occhi delle Donne sulla Pace,
Istituzioni Locali, Consulte Territoriali, Associazioni ,Cittadinanza.
La staffetta partirà dal centro di Anzola da piazza Berlinguer, passando dal
Municipio, poi alle scuole elementari ed a ogni luogo istituzionale lasceremo un
fiocco rosso come simbolo Contro la Violenza sulle Donne! Camminando sulla pista
ciclabile unite da un filo rosso continuo che ci ricorda il valore di costruire quella rete
che sostiene tutte le donne, arriveremo fino alla frazione di Lavino di Mezzo dove
nella piazzetta Biagi si svolgerà uno spettacolo di canti e lettura di brani gentilmente
raccontati da Lina Della Rocca del “Teatro Ridotto” di Lavino di Mezzo. Verranno
apposti fiocchi rossi nei luoghi istituzionali (Comune, Centro sociale, Centro diurno
e altri luoghi). Nella settimana dal 21/11 al 27/11/16 gli esercenti realizzeranno una
vetrina o un angolo di vetrina a tema “la violenza contro le donne”, inoltre abbiamo
coinvolto tutte le associazioni del territorio. Sarebbe fantastico che tutti i nostri
concittadini di Anzola e frazioni esponessero alle finestre-balconi un drappo rosso per
dire “NO alla Violenza sulle donne.”
Le opere saranno documentate attraverso foto e video da pubblicare sulla pagina FB
del Tavolo Malala.

