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INCONTRO 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE 

23 novembre 2021 

 

Martedì 23 novembre 2021 ore 16:00 presso la sede espositiva del Museo, Palazzo 
Belmonte Riso, avrà luogo un incontro con artisti, istituzioni e associazioni del territorio, 
per affrontare da punti di vista differenti e complementari, a partire dal linguaggio delle arti 
visive, tematiche connesse al contrasto della violenza sulle donne in occasione della 
Giornata Internazionale del 25 novembre. 

Introduce la storica dell’arte del Museo Rosaria Raffaele Addamo con la presentazione 
del video di Emilia Persenico e del lavoro di Bios Vincent. 

Parteciperanno all’incontro: 

• Gli artisti Emilia Persenico e Bios Vincent 

Emilia Persenico negli anni ha interpretato artisticamente il fenomeno della 
violenza sulle donne e degli abusi sessuali sui bambini all’interno della famiglia. La 
casa e il corpo sono i temi del suo lavoro. Se i materiali ne suggeriscono la fragilità, 
i vecchi ricami ricompongono i legami spezzati attraverso un’attività svolta nel 
silenzio e della pazienza quotidiane. 

Bios Vincent nella sua ricerca artistica, adotta il linguaggio della performance 
partecipativa, in dialogo con il pubblico, per affrontare urgenti tematiche di tipo 
sociale. Si è occupato di ecologia e di violenza sui minori, oggi ci induce a riflettere 
sulla violenza di genere con l’intervento ‘’Will You Still Love Me Tomorrow?’’ 

• Mariella Pasinati, Biblioteca delle donne Centro di consulenza legale 
UDIPALERMO con l’intervento ‘’Svelare e invertire l’immaginario della violenza: 
esempi dalla comunicazione e dalle arti visive’’ 

• …….. Associazione Le Onde con un intervento sull’attività culturale intrapresa in 
questi anni nel territorio 

• Francesco Seminara, Associazione noi uomini a Palermo contro la violenza sulle 
donne 

Il video “25 novembre 2021” di Emilia Persenico resterà fruibile per il pubblico 
all’ingresso di Palazzo Belmonte Riso, fino al 25 novembre 2021. Limitatamente a questo 
spazio, l’accesso sarà gratuito 

 


