Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Dal 9 novembre al 10 dicembre, tante le iniziative promosse da associazioni
ed istituzioni, per affrontare il tema
IMOLA IN CAMPO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Lunedì 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
nel 1999. La data scelta ricorda il 25 novembre 1960, giorno in cui tre attiviste
politiche della Repubblica Dominicana, le sorelle Mirabal, vennero violentate e
uccise da uomini dell’esercito durante la dittatura di Rafael Trujillo.
Il Comune di Imola ha predisposto un calendario che presenta le iniziative in programma in
città, promosse da associazioni ed istituzioni che, dal 9 novembre al 10 dicembre,
affronteranno il tema della violenza di genere.
Gli appuntamenti in programma
Si comincia sabato 9 novembre, ore 17.30, al Centro interculturale delle donne di Trama di
Terre (via Aldrovandi, 31) con la presentazione del libro 194. DICIANNOVE MODI PER
DIRLO, di Camilla Endrici (Giraldi Editore, 2018) a cura di Spazia libera - Collettiva di donne
e femministe della città. Conversano con l’autrice le attiviste Carlotta Leghissa e Marzia
Montesano.
Venerdì 15 novembre, ore 19.30, al Centro interculturale delle donne di Trama di Terre (via
Aldrovandi, 31) di scena LA TRAMA DEI RICORDI, cena autodeterminata con performance
teatrale dell’Associazione ExtraVagantis.
Liberare i ricordi delle donne di Trama porta a viaggiare lontano attraversando con il gusto mari
e oceani. Costo € 25 - info e prenotazioni obbligatorie entro il 13 novembre (tel.0542 28912 o
334 7311570 cucinaabitata@tramaditerre.org). Il ricavato verrà destinato alle attività
dell’Associazione.
Si prosegue martedì 19 novembre, ore 14.30, alla Camera del Lavoro di Imola (via Emilia 44;
salone 2° piano) con la presentazione del libro #QUELLAVOLTACHE AL LAVORO.
STORIE DI MOLESTIE (Manifestolibri, 2018) con l’autrice Carola Moscatelli, Sara Passante
avvocata Studio legale associato e consulente CGIL Imola, Mirella Collina segretaria generale
Camera del Lavoro di Imola. Ingresso libero (info 0542 605611 - im.cgil@er.cgil.it).
Mercoledì 20 novembre 2019, ore 18, nella Sala delle Stagioni (via Emilia 25)
si svolgerà l’iniziativa SGUARDI DI GENERE, presentazione dei libri “La civiltà dei fiumi.
Altri sguardi, nuovi racconti” di Francesca Minen e Caterina di Paolo (2019) e “Preistoria. Altri
sguardi, nuovi racconti” di Elisabetta Serafini e Caterina di Paolo (2018). Ed.re Settenove Collana “Storie nella storia”.
La collana “Storie nella storia” propone ad educatori, bambini e bambine un racconto nuovo
della storia capace di intrecciare le vicende di uomini e donne, di valorizzare le relazioni e le
differenze, di contribuire alla costruzione di un mondo comune migliore. A cura di
Associazione PerLeDonne in collaborazione con Cooperativamente e Consiglio di zona soci
Alleanza 3.0

Sabato 23 novembre TUTTE A ROMA!, per la manifestazione della Giornata internazionale
contro la violenza maschile sulle Donne. Pullman organizzato dall’Associazione Trama di
Terre (info: 0542 28912 o 334 7311570 info@tramaditerre.org).
Domenica 24 novembre, ore 15, al Centro sociale Tiro a segno (via Tiro a segno 2) si svolgerà
il VI° TORNEO DI BURRACO, a sostegno delle attività del Centro antiviolenza
dell’Associazione PerLeDonne.
Martedì 26 novembre, ore 18, nella BIM Biblioteca comunale (via Emilia 80) verrà
inaugurata la mostra CITIES BY NIGHT | IMOLA, nell’ambito della rassegna “Le donne, il
tempo ed il governo. Perché il sovranismo odia le donne?”. Progetto artistico di Valentina
Medda, a cura dell’Associazione Trama di Terre. La mostra sarà aperta dal 26 novembre all’8
dicembre
Mercoledì 27 novembre, ore 16.30, al Centro culturale Primola (via Cesare Lippi 2c) verrà
proiettato il film UN GIORNO PERFETTO, di F. Ozpetek, con Isabella Ferrari, Valerio
Mastandrea, Stefania Sandrelli, Monica Guerritore, Nicole Grimaudo. (Italia, 2008 - 95’). Il
film racconta la giornata di un gruppo di personaggi seguiti da vicino: Camilla, Aris, Emma,
Valentina, Elio… Mondi diversi e lontani, destinati a incontrarsi come in un giallo inesorabile.
Venerdì 29 novembre, ore 20, al Centro sociale La Tozzona sala B (g.c.) (via Punta 24) di
scena l’iniziativa PAROLE E MOVIMENTO, momenti insieme per sentire il proprio corpo e
le proprie emozioni. Promosso da Baricentro Gim, in collaborazione con l’Associazione PerLe
Donne.
Sabato 30 novembre, ore 11, alla BIM Biblioteca comunale (via Emilia 80)
presentazione del libro CERCAVO LA FINE DEL MARE. Storie migranti raccontate dai
disegni dei bambini di Martina Castigliani (Ed. Mimesis, 2019), nell’ambito della rassegna
“Le donne, il tempo ed il governo. Perché il sovranismo odia le donne?”. Sarà presente
l’autrice, giornalista del Fatto Quotidiano. A cura di Associazione Trama di Terre.
Ultimo appuntamento martedì 10 dicembre, ore 20, al Centro sociale Sasso Morelli
(via Sasso Morelli 55F), con la premiazione delle vincitrici del CONCORSO “DAI VALORE
AL MERITO”, nel corso della cena di autofinanziamento del Centro antiviolenza PerLeDonne
(prenotazioni entro l’8/12 - tel.331 2748696 o 349 7326773).
Imola, 6 novembre 2019
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