GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

25 novembre 2017

Progetto realizzato dal Settore Servizi Sociali e Politiche e Cultura di genere dell’Unione della Romagna faentina

tipografiavalgimigli faenza

25 NOVEMBRE 2017... prima e dopo

parole e immagini

CASOLA VALSENIO

Venerdì 24 novembre 2017
Aperitivo contro la violenza ore 19.30, Pizzeria Incontro, via Roma 64
Un aperitivo per dire no alla violenza sulle donne organizzato dalla Pizzeria
Incontro con il patrocinio del Comune e la partecipazione dei “Creativi sopra le
medie” e dell’Associazione SOS Donna di Faenza.
Una parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione SOS Donna di Faenza.

CASTEL BOLOGNESE

dal 20 novembre al 16 dicembre 2017 Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” - in
occasione del 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne” percorso bibliografico a tema.
domenica 26 novembre 2017, ore 21.00, Cinema Moderno
Proiezione del film “La bella gente” di Ivano De Matteo - 2015 - Gran Premio al
festival di Annecy (2009) 2011 - Globo d’oro come migliore attrice rivelazione
a Victoria Larchenko - Introduzione a cura dell’Associazione SOS Donna di
Faenza. Ingresso biglietto ridotto €4,50.
sabato 2 dicembre 2017, ore 20.30, Chiesa di Santa Maria della Misericordia
Galà di Danza “La Giovane Danza e la conquista dei diritti delle donne”. Dall’iniziativa “Leggere per ...ballare”®, a cura dell’Associazione “Fare Leggere Tutti”
- Direzione artistica di Arturo Cannistrà.
sabato 16 dicembre 2017, ore 9.30, Chiostro della Residenza comunale
Donne: Pane e Pace
ore 9.30 - Inaugurazione della targa dedicata alle donne castellane protagoniste della rivolta dell’agosto 1917.
ore 10.15 - Teatrino del vecchio mercato - “Le lotte delle donne nella Grande
Guerra” - interventi di Gian Luigi Melandri e Andrea Soglia, con la partecipazione delle classi terze della Scuola secondaria I grado di Castel Bolognese.
venerdì 22 dicembre 2017, ore 21.00, Teatrino del vecchio mercato
“Abbiamo combattuto e cantato” - Coro delle mondine di Novi di Modena.

FAENZA

Martedì 7 novembre 2017, ore 20.30, Hotel Cavallino, Via Forlivese 185
Torneo di Burraco a coppie - Il Panathlon di Faenza organizza un torneo di
Burraco a coppie il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Sos Donna. Buffet finale per i partecipanti. È prevista una quota di partecipazione di €15,00.
Per informazioni e iscrizioni contattare Paola Pescerelli: 3388188688, Claudio
Bettoli: 3356765700 e Mauro Benericetti: 334 6012469
Mercoledì 8 novembre 2017, ore 17.30, Auditorium S.Umiltà, Via Pascoli 15
Nell’ambito del Progetto “Parole Stupefacenti”, incontro dal titolo “Comunicazione violenta. Lo scacco del desiderio” - relatore dott. Sergio Manghi, Docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - Università degli Studi
di Parma - in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche di Faenza - Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Ingresso
libero e gratuito.

venerdì 10 novembre 2017, ore 21.00, Teatro dei Filodrammatici, Viale Stradone 7
La Filodrammatica Berton presenta lo spettacolo teatrale “Maria Stella. Scene
da una vita straordinaria” di Luigi Antonio Mazzoni. Ingresso €7.00, il ricavato
della serata sarà devoluto interamente all’Associazione Sos Donna.
sabato 11 Novembre 2017 - dalle 16.30 alle 17.30, Museo Internazionale delle
Ceramiche, Viale Baccarini 19
“Istorie di donne nella ceramica italiana dal XVI al XVIII secolo”, percorso tra
le ceramiche del Museo Internazionale della Ceramica di Faenza che raffigurano episodi mitologici al femminile. Il percorso sarà guidato da un’esperta del
MIC - Ingresso: €3,00. A seguire un buffet offerto da Ascom Faenza e dal Podere
“La Berta”.
sabato 18 Novembre 2017, ore 17.00, Rione Giallo, Via Bondiolo 85
Presentazione del libro “Io, la mamma e la grande magia” di Luigi Lanosi Giada; lillustrazioni di Chiara Bellenghi; lettura a cura di Roberta Vergimigli; intervento di Antonella Oriani, presidente di Sos Donna e della Dott.ssa Claudia
Melandri, psicologa-psicoterapeuta, operatrice di Sos Donna. Una parte del
ricavato della vendita del libro sarà devoluto a Sos Donna per i bambini ospiti
delle Case rifugio e per i bambini dell’Ospedale di Faenza.
martedì 28 novembre 2017, Cinema Sarti, Via Scaletta 10
Serata cineaperitivo ore 20.30: proiezione del film “La ragazza del mondo”,
2016, diretto da Marco Danieli, con Sara Serraiocco e Michele Riondino.
L’ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà a finanziare le attività dell’Associazione Sos Donna di Faenza. Precede, alle ore 20,15, aperitivo offerto dalle
volontarie dell’Associazione SOS Donna.

RIOLO TERME

mercoledì 22 novembre 2017 - Rocca di Riolo Terme, Serata cineaperitivo
ore 20.30: proiezione del film “La vita possibile” in collaborazione con l’Associazione SOS Donna. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà a finanziare
le attività dell’Associazione Sos Donna di Faenza. Precede, alle ore 19.30, la
presentazione del corso di Autodifesa che inizierà nel febbraio del 2018.
sabato 25 novembre 2017, Corteo silenzioso per ricordare le vittime della violenza ore 17.30 partenza dal Municipio di Riolo Terme.

SOLAROLO

giovedì 23 novembre 2017, Serata cinema
ore 20.30, Oratorio dell’Annunziata, Via Foschi 5
Proiezione del film “PRECIOUS” - 2009 - diretto da Lee Daniels , premiato
con numerosi oscar,sul tema della violenza domestica e dell’abuso. Il film sarà
preceduto da un intervento delle operatrici dell’Associazione SOS donna di
Faenza che illustreranno i servizi che svolgono sul territorio a sostegno delle
donne vittime di violenza.
ore 20.30, Ingresso Oratorio dell’Annunziata, Via Foschi 5
Mostra fotografica “#iocimettolafaccia” per ribadire il NO ALLA VIOLENZA da
parte degli uomini del territorio Solarolese. In collaborazione con la Scuola
Media Inferiore “G.Ungaretti” - plesso dell’ I.C. Bassi.

