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PERUGIA  
Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia, Edilizia Pubblica, Pari Opportunità 
giovedì 17 novembre 2016  
Doppia rappresentazione Ore 19.00 e 20.30 
Teatro Brecht, S. Sisto - Perugia 
Spettacolo teatrale “accanto a te” La cooperativa Borgorete e l'Associazione Liberamente donna, con la 
collaborazione della Regione Umbria, il patrocinio del Comune di Perugia e la partnership della 
cooperativa Fontemaggiore presentano lo spettacolo Teatrale Accanto a te. 
“Accanto a Te” è uno spettacolo teatrale di drammaturgia attiva volta alla creazione di una forma 
espressiva che si colloca in quello che alcuni definiscono Teatro Sociale. 
I protagonisti del percorso hanno messo al centro del percorso creativo la co-costruzione di un prodotto 
teatrale sulla tematica della violenza di genere e della violenza assistita partendo dall'esperienza e/o 
dalla conoscenza diretta del fenomeno per arrivare a fornirne un’esplicitazione attraverso la traduzione 
nel linguaggio teatrale.  
Il gruppo di lavoro si è costituito a partire dalla necessità di integrare sguardi differenti: operatrici dei 
CAV, le operatrici delle comunità dove spesso vengono ospitati i minori vittime di violenza assistita, il 
regista, i drammaturghi, le donne che hanno vissuto questa esperienza e che ne sono uscite attraverso 
un percorso di consapevolezza ma anche donne e uomini  insieme nel riflettere un tema così articolato. 
La drammaturgia attiva svolgendosi come un processo aperto e in lavorazione continua ha consentito di 
accogliere gli elementi perturbanti integrandoli in un contesto di trasformazione anziché eliminarli come 
“rumore”. 
A cura di: Cooperativa Borgorete, Associazione Liberamente Donna, Cooperativa Fontemaggiore, 
collaborazione Regione Umbria, patrocinio Comune di Perugia.  
Drammaturgia Collettiva di : 
Sara Pasquino, Barbara Signorini, Francesca Petrioli, Anna Maria Giorgetti, Alessia Fabbri, Silvia 
Menicali, Therese Korthals, Max Celesini, Beatrice Lilli. 
Testi: Massimiliano Burini, Stefano Baffetti, Alessandro Sesti.  
Primo spettatore: Massimiliano Burini 
http://www.borgorete.it/accanto-a-te-spettacolo-teatrale-sul-tema-della-violenza-di-genere/ 
INGRESSO GRATUITO – posti limitati -  prenotazione obbligatoria al  320 2228486 
 
Altre date spettacolo Teatrale “accanto a te” Cooperativa Borgorete: 
 
Doppia rappresentazione Ore 19.00 e 20.30 
 
Città di Castello teatro degli illuminati     9 dicembre 2016  
Spoleto Cantiere Oberdan                     10 dicembre 2016 da confermare chiamare il 320 2228486 
 

Consigliera provinciale di Parità di Perugia 
Venerdì 25 novembre 2016 
ore 9.30 
Sala del Consiglio, Provincia di Perugia, Piazza Italia, 11 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
Incontro pubblico: ragazze e ragazzi delle Scuole, a confronto con esperti e rappresentanti delle 
Istituzioni e delle Associazioni 
A cura di: Consigliera provinciale di Parità di Perugia 
Saluti 
Nando Mismetti, Presidente della Provincia di Perugia 
Catiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria 
Edi Cicchi, Assessore ai Servizi sociali, alla Famiglia, all'Edilizia pubblica e alle Pari Opportunità del 
Comune di Perugia 
Francesco Messina, Questore della provincia di Perugia 
Chiara Pucciarini, Presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria 
Introduce 
Gemma Paola Bracco, Consigliera provinciale di Parità di Perugia 
Intervengono 
Massimo Pici, Associazione Libertas Margot 
Paolo Piazza, Associazione Progetto Donna 
 



Sono previsti: 
- Proiezione del cortometraggio “Giulia ha picchiato Filippo”, per la prevenzione e il contrasto alla 

violenza sulle donne, per la regia di Francesca Archibugi, realizzato dall'Associazione Differenza 
Donna ONLUS e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Letture sulla violenza contro le donne, a cura di Isabella Giovagnoni e Mariella Chiarini 
Con il patrocinio del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria 
Aderiscono all'iniziativa: CGIL di Perugia, FIDAPA di Perugia, Il Coraggio della paura, 
Liberamente...Donna, Progetto Donna 
www.provincia.perugia.it 
INGRESSO LIBERO 
 

BASTIA UMBRA  
Venerdì 25 novembre 2016 
ore 18,30  
Inaugurazione mostra fotografica, testi di poetesse dal mondo, intrattenimento musicale 
Sabato 26 novembre 2016 
ore 16,00-18,00 
Laboratorio narrativo per bambini e reading poetico. 
Raw quando la fotografia incontra la parola – raccontami una storia - le in…..cantatrici - mostra 
fotografica, laboratorio per bambini, reading poetico 
Cinema Teatro Esperia, Via Roma 25, 06083 Bastia Umbra 
A cura di: Assessorato alle Pari Opportunità e Servizi Sociali Comune di Bastia Umbra, Rete delle 
Donne Antiviolenza ONLUS, Associazione Fotografica Contrasti, ludoteca comunale G. Rodari, Ente 
Palio De San Michele, Associazione Faremusica 
www.comunebastiaumbra.gov.it 
per informazioni giuliano.berardi@comune.bastia.pg.it; sara.ciavaglia@comune.bastia.pg.it 
INGRESSO LIBERO 
 

CASTIGLIONE DEL LAGO 
 
venerdì 25 novembre 2016  
ore 18.00 
Castiglione del Lago - Centro Commerciale Agilla Via Roma 
Flash Mob e letture al femminile 
A cura di: Associazione Punto Rosa Donne Operate di Tumore al Seno 
Info 3481502676 
INGRESSO LIBERO  
 

CITERNA 
 
Venerdì 25 novembre 2016 
Ore 21.00 
Nuovo cinema smeraldo – Pistrino di Citerna  
“questo non è amore” – iniziativa che rientra nella rassegna femminile “e se le donne…” che tratta il 
femminicidio come argomento base, ma che viene interpretato in modi diversi anche di spettacolo, per 
raggiungerci nel modo  più’ efficace possibile…. 
A cura di: Associazione Culturale Trasimeno Teatro in collaborazione con Assessorato Politiche 
Culturali, Comune Citerna e Croce Rossa di Città di  Castello. 
Parteciperà l’Accademia creativa 
Progetto artistico di  Bruna Suglia 
Regia di Gabriella Scarpanti 
INGRESSO LIBERO 
 
 
 
 



 
ORVIETO 
 
23- 24 novembre 2016  
ore 21 
Moody Art Space di Orvieto Scalo, Viale 1° Maggio 7 Orvieto 
Gratuita e a caro prezzo: LA VIOLENZA 
A cura di: Associazione Lettori Portatili con il patrocinio del Comune di Orvieto 
Questo progetto vuole essere un contributo che - attraverso la forma espressiva della lettura 
interpretativa ad alta voce, supportata da interventi musicali, immagini e filmati- recuperi pensieri e 
posizioni utili alla comprensione del fenomeno e alle ragioni delle sue origini, realizzando non solo una 
rappresentazione scenica, ma un evento complesso di informazione sociale e civile. 
INGRESSO €10,00 
 

venerdì 25 novembre 2016  
ore 11 
Evento per le scuole 
Amore Mio Spettacolo di Teatro Forum (compagnia PartecipArte) 
A cura di: Associazione L'Albero di Antonia  
Lo spettacolo mostra le diverse tappe che portano una coppia dalla possessività "amorosa alla violenza 
e chiede come si può aiutare una persona che si sta rinchiudendo in una relazione pericolosa 
INGRESSO LIBERO  
 

Venerdì 25 novembre 2016  
ore 18 
Sala del Governatore- Palazzo dei Sette, Orvieto 
Amore Mio Spettacolo di Teatro Forum (compagnia PartecipArte) 
A cura di: Associazione L'Albero di Antonia con il patrocinio del Comune di Orvieto 
Lo spettacolo mostra le diverse tappe che portano una coppia dalla possessività "amorosa alla violenza 
e chiede come si può aiutare una persona che si sta rinchiudendo in una relazione pericolosa- Il 
pubblico può intervenire e cambiare la storia. 
Ore 20 buffet  
 
 
PARRANO  
 
Domenica 27 novembre 2016 
Ore 15.00 
Inaugurazione: LA PANCHINA ROSSA 
Ore 15.30  
convegno e dibattito per riflettere sulla violenza maschile di genere 
Parrano - Centro Documentazione Territoriale, viale della Stazione,1 
A cura di: Stati Generali Delle Donne con il patrocinio del Comune di Parrano 
www.comune.parrano.tr.it    Fb: Stati Regionali delle Donne Umbria 
info@comune.parrano.tr.it 
INGRESSO LIBERO  
 
 
TERNI 
 
Venerdì 11 novembre 2016  
Ore 17.00  
biblioteca comunale terni - caffè letterario - piazza della Repubblica, 1 
incontro con 
Reza Olia, autore di Figlie dell’Iran.  
Parvin e altre storie di donne iraniane  
interviene Massimo Bartoli – Università di Perugia. 



In Figlie dell'Iran (Ouverture, 2013), Reza Olia ha raccolto le testimonianze delle donne iraniane riuscite 
a fuggire in Italia, in Francia e in altri Paesi, dove hanno ritrovato la volontà di continuare a vivere dopo il 
carcere politico, le torture, le violenze subite in patria. 
A cura di: Associazione di volontariato SAMI (Spazio Accoglienza Mediazione Integrazione) in 
collaborazione con Cesvol e Centro Europe Direct - Terni 
www.bct.comune.terni.it  
per informazioni bctattivita@comune.terni.it  
INGRESSO LIBERO 
 
Lunedì 14 novembre 2016 
Ore 17.00 
biblioteca comunale terni  - sala videoconferenze - piazza della Repubblica, 1 
Prima dello spettacolo: Ciclo di incontri su autori e testi della stagione di prosa  
Scrivere per la scena, scrivere per la pagina.  
Incontro con Livia Ferracchiati 
interviene Lorenzo Mango - Università L’Orientale di Napoli 
Todi is a small town in the center of italy, scritto e diretto da Livia Ferracchiati, è uno spettacolo 
teatrale e, insieme, un’inchiesta sui tabù e la morale.  
in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria 
www.bct.comune.terni.it  
info: bctattivita@comune.terni.it 
INGRESSO LIBERO 
 
Mercoledì 16 novembre 2016 
Ore 18:00 
Casa delle Donne di terni – Via L. Aminale 20/22 - Terni 
Presentazione del libro 
IL DOLORE DEL TIGLIO ed. Twins di Laura Scanu 
“Le donne sono in intima relazione con il dolore. Hanno la stessa capacità del metallo di resistere alle 
forze che vi vengono applicate. Per un metallo la resilienza è il contrario della fragilità. Per una donna 
anche.” 
“Il dolore del tiglio", terzo romanzo della scrittrice, racconta la storia di una donna vittima di violenza da 
parte del marito, ma, come dice il sottotitolo, "Ogni sole tramonta per preparare una nuova alba". 
Il grande assente del libro è il giudizio: in un mondo patriarcale che dice, e dicendo impone, alle donne 
cosa pensare, dire e fare, Laura Scanu, senza la presunzione di rispondere ad alcun perché, traccia 
possibili linee, mostra uno scenario in cui ognuno gioca il suo ruolo nel decidere le sorti di un'esistenza 
in bilico fra l'abnegazione, culturalmente richiesta, e la volontà propria che stenta a trovare i suoi luoghi. 
A cura di:  Casa delle Donne di Terni, Associazione Terni Donne 
per informazioni: ternidonne@gmail.com 
INGRESSO LIBERO 
 
Venerdì 18 novembre 2016 
Ore 18:00 
Casa delle Donne di terni – Via L. Aminale 20/22 - Terni 
Verso il 26 e 27 Novembre con Lucha y Siesta 
Incontro presso la Casa delle Donne di Terni con le nostre amiche e compagne della Casa delle Donne 
Autogestita di Roma LUCHA Y SIESTA. 
https://luchaysiesta.wordpress.com/ 
L'incontro sarà l'occasione per conoscerci e per capire come sia possibile ripensare il welfare per le 
donne a partire dalle donne stesse, dai loro bisogni, ma anche dai loro desideri. 
Presentazione del libro “VARIAZIONI DI LUNA” Donne combattenti in Iran, Kurdistan, Afghanistan 
di Patrizia Fiocchetti che sarà presente all'incontro 
http://www.lorussoeditore.it/prodotto/variazioni-di-luna-donne-combattenti-in-iran-kurdistan-afghanistan/ 
Al termine dell'incontro sarà offerto un aperitivo e varranno raccolte delle offerte per contribuire alle 
spese di organizzazione della manifestazione. 
http://ternidonne.blogspot.it 
A cura di: Casa delle Donne di Terni, Associazione Terni Donne 
per informazioni: ternidonne@gmail.com 
INGRESSO LIBERO  
 
 



25 novembre 2016; 
ore 19 e ore 21 
il sito è da verificare per informazioni chiamare il n. 320 2228486 
Libera…mente Donna, in collaborazione con la cooperativa Borgorete di Perugia, con il  patrocinio del 
Comune di Terni; 
-“Accanto a te”: rappresentazione teatrale sul tema della violenza di genere e assistita; è uno spettacolo 
teatrale di drammaturgia attiva volta alla creazione di una forma espressiva che si colloca in quello che 
alcuni definiscono Teatro Sociale. I protagonisti del percorso hanno messo al centro del percorso 
creativo la co-costruzione di un prodotto teatrale sulla tematica della violenza di genere e della violenza 
assistita partendo dall’esperienza e/o dalla conoscenza diretta del fenomeno per arrivare a fornirne 
un’esplicitazione attraverso la traduzione nel linguaggio teatrale. Il gruppo di lavoro si è costituito a 
partire dalla necessità di integrare sguardi differenti: operatrici dei CAV, le operatrici delle comunità 
dove spesso vengono ospitati i minori vittime di violenza assistita, il regista, i drammaturghi, le donne 
che hanno vissuto questa esperienza e che ne sono uscite attraverso un percorso di consapevolezza 
ma anche donne e uomini insieme nel riflettere un tema così articolato. La drammaturgia attiva 
svolgendosi come un processo aperto e in lavorazione continua ha consentito di accogliere gli elementi 
perturbanti integrandoli in un contesto di trasformazione anziché eliminarli come “rumore”. 
raffaellamossa@gmail.com - 3292664017 
Centro Antiviolenza di Terni "Liberetutte" - @mail centroantiviolenzaterni@gmail.com 
Casa delle Donne | Via L. Aminale, 20/22 - Terni  +39 329 5653008  ternidonne@gmail.com 
 
Venerdì 25 novembre 2016 
Ore 17:00 
Da Piazza Tacito al Caos 
#NONUNADIMENO 
La violenza ti riguarda 
Ci incontreremo tutte a Piazza Tacito e da lì passando per Piazza della Repubblica arriveremo al Caos 
fermandoci di tanto in tanto ed intonando il Canto di Oxum ed altri canti con il Coro della Casa delle 
Donne “Vocinsieme”, durante il percorso esporremo cartelli che descrivono cos'è la violenza maschile 
contro le donne. 
A cura di: Casa delle Donne di Terni, Associazione Terni Donne, Associazione Libera...mente Donna 
http://ternidonne.blogspot.it/, http://www.liberamentedonna.it  
per informazioni: ternidonne@gmail.com 
INGRESSO LIBERO  
 
Venerdì 25 novembre 2016 
dalle ore 8.30 alle 18.30  
bct – biblioteca comunale terni - piazza della Repubblica, 1 
Adesione alla campagna nazionale Posto Occupato e allestimento di un’esposizione tematica di 
materiale librario e multimediale. 
Posto Occupato è un gesto concreto dedicato alle donne vittime di violenza. Una postazione, una 
sedia, una poltrona in ogni sala, un posto riservato a loro affinché la quotidianità non cancelli per 
sempre la loro presenza. 
Posto Occupato. Campagna ideata e promossa da La Grande Testata  
www.bct.comune-terni.it ; www.postoccupato.org  
info bctattivita@comune.terni.it; info@postoccupato.org  
INGRESSO LIBERO  
 
Venerdì 25 novembre 2016 
Ore 17.00 
Terni – percorso ipotizzato da Piazzale della Stazione, Viale della Stazione, P.zza Tacito,  Corso Tacito, 
P.zza della Repubblica Via Garibaldi,  Caos 
 Corteo di sensibilizzazione in merito al tema della violenza di genere e assistita Ci incontreremo tutte a 
Piazza Tacito e da lì passando per Piazza della Repubblica arriveremo al Caos fermandoci di tanto in 
tanto ed intonando il Canto di Oxum ed altri canti con il Coro della Casa delle Donne “Vocinsieme”, 
durante il percorso esporremo cartelli che descrivono cos'è la violenza maschile contro le donne. 
A cura di: Libera....mente Donna e Terni Donne 
In collaborazione con la Cooperativa Borgorete di Perugia 
Casa delle Donne – Via L. Aminale, 20/22 
Per informazioni: 329 56 53 008 - ternidonne@gmail.com 
 



Sabato 26 novembre 2016 
ore 14.00 
Piazza della Repubblica - Roma 
Corteo 
NI UNA MENOS! NON UNA DI MENO! 
Tutte insieme conto la violenza maschile sulle donne 
Ci incontreremo tutte alle 10:30 presso il Terminal Bus di Terni per raggiungere in Pullman la 
Manifestazione Nazionale contro la Violenza Maschile sulle donne a Roma. Il pullman è gratuito e può 
essere prenotato scrivendo un'email a ternidonne@gmail.com, indicando nome, cognome e numero di 
telefono. L'inizio del corteo è previsto alle ore 14 a Piazza Esedra (vicino la fermata metro A 
Repubblica) e si concluderà a Piazza San Giovanni (vicino la fermata metro A San Giovanni). 
http://ternidonne.blogspot.it, http://www.liberamentedonna.it, https://nonunadimeno.wordpress.com 
A cura di: Casa delle Donne di Terni, Associazione Terni Donne, Associazione Libera...mente Donna 
per informazioni: ternidonne@gmail.com 
INGRESSO LIBERO  
 
Venerdì 2 Dicembre 
Ore 17:30 
Casa delle Donne di Terni – Via L. Aminale 20/22 - Terni 
Incontro con Giuliana Musso 
A cura di: Assessorato alla Cultura del Comune di Terni, Casa delle Donne di Terni, Associazione Terni 
Donne, Associazione Nascere in Casa Umbria 
In occasione dello spettacolo Nati in Casa,  in scena  al Teatro Secci il 3 dicembre alle ore 21,00, la 
Casa delle Donne, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Terni,  organizza il 2 
dicembre alle ore 17,30 un'incontro per il pubblico con l'autrice/attrice Giuliana Musso. 
 “Nati in Casa” Teatro Secci, 3 dicembre , ore 21.00  
http://ternidonne.blogspot.it/ 
Prezzo del biglietto:  € 9,00 Intero,  di € 6,00 Ridotto  
per informazioni: ternidonne@gmail.com 
 
 
Provincia di Terni - Consigliera di Parità 
Venerdì 2 dicembre 2016 
Ore 15.30 – 19.00 
Terni, Palazzo Gazzoli – via del Teatro Romano 13 
Seminario formativo “Discriminazioni e molestie in ambito lavorativo: implicazioni giuridiche e rischio 
stress lavoro correlato” 
A cura di: Consigliere di Parità della Provincia di Terni e Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli 
Avvocati di Terni  
Saluti introduttivi 
Consigliera di Parità della Provincia di Terni - Barbara Bittarelli, Avv. Paola Placidi Presidente del 
Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Terni 
Discriminazioni sul lavoro e tutela giudiziale – Dott.ssa Chiara Aytano, Giudice del Lavoro del Tribunale 
di Terni 
Molestie sessuali e mobbing di genere: il ruolo della Consigliera di Parità Consigliera Nazionale di 
Parità, Ministero del Lavoro - Francesca Bagni Cipriani, 
Discriminazioni di genere e pari opportunità nelle professioni / Stereotipi di genere e discriminazione 
orizzontale nelle libere professioni - Avv. Stefania Capponi Consigliera del Comitato Pari Opportunità 
Ordine degli Avvocati di Terni 
Rischio stress lavoro correlato in ottica di genere – Paola Conti, sociologa del lavoro specializzata in 
salute e sicurezza del lavoro in ottica di genere 
Dovere di colleganza - Avv. Giuliana Scorsoni membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina 
Modera Consigliera di Parità Supplente della Provincia di Terni - Ivana Bouchè 
Aderiscono le seguenti Associazioni::  
- Donne La Rosa 
- La Goccia 
- Libertas Margot 
per informazioni consiglieraparita@provincia.terni.it, segreteriaorganistituzionali@provincia.terni.it 
INGRESSO LIBERO 
 
 



TODI 
 
Venerdì 25 novembre 2016 
piazza del Popolo - Todi 
Cinema Jacopone  
Ore 10.00   
installazione in Piazza del Popolo di scarpe rosse  contro la  violenza alle donne 
ore 18.00  
spettacolo di musica, danza e parole contro la violenza alle donne 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
A cura di: Comune di Todi in collaborazione con le scuole del territorio tuderte.  
www.comune.todi.pg.it;  facebook: biblioteca leoni Todi 
INGRESSO LIBERO  
 


