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6-30 novembre 2013
Urban Center

Mostra fotografica di Lorenza Donati

Non si muore per amore, e allora? Di cosa muoiono le donne che 
quasi tutti i giorni si affacciano alla nostra vita per dirci che il marito, 
il fidanzato, il padre o altri uomini con cui avevano rapporti, relazioni, 
scambi amorosi le hanno uccise?

Cosa succede? Perché? Come contribuire a capire ed a fermare tutto 
questo? Questa mostra nasce da questi pensieri, da una indignazione 
profonda, dalla necessità di uscire dal senso d’impotenza. Ho cercato 
un linguaggio diverso perché avere più ottiche può aiutare ad 
avvicinarsi ai problemi e a cercare nuove strade per affrontarli.

L’intento è quello di poter riflettere-riflettersi nello “specchio-foto” 
per entrare nel complesso mondo del vivere di coppia, nell’intreccio 
“amore, identità e potere” che per tante, troppe persone diventa uno 
spazio che può essere “vissuto” solo con la violenza e la morte. 

Eventi e incontri attorno al 25 novembre 
giornata mondiale contro 
la violenza maschile sulle donne

Per tenere desta l’attenzione sul tema della violenza di genere, 
per prevenire, per sensibilizzare

Andrea Miorandi
Giovanna Sirotti



mercoledì 6 novembre - ore 17.30
Urban Center

Non si muore per amore
Introduzione di Paolo Domenico Malvinni 
e inaugurazione della mostra fotografica 
di Lorenza Donati.

mercoledì 6 novembre - ore 18.30
Urban Center

Esercizio di libertà, la storia di Lia
Spettacolo con Sabrina Simonetto. 
Testo e regia, Paolo Domenico Malvinni

sabato 9 novembre - ore 16.30 
Urban Center

Da Cenerentola a Barbablù
Modelli culturali, stereotipi di genere 
e violenza maschile contro le donne
Salotto di discussione con Maria Agnese Maio 
esperta, formatrice sulle pari opportunità, 
educazione di genere e intercultura. Esponente 
dell’associazione Alice, che promuove l’educazione 
di genere in contesti educativi e scolastici. Tra le 
autrici del volume “Educare al genere. Riflessioni e 
strumenti per articolare la complessità”. 

Durante l’incontro sarà attivo un servizio 
di animazione per bambine e bambini in 
collaborazione con l’Istituto superiore “Don Milani” 
di Rovereto. 
Per tutta la giornata sarà disponibile alla 
consultazione una selezione di albi illustrati 
dedicati all’argomento in collaborazione con la 
Biblioteca Civica Rovereto.
A cura di Se Non Ora Quando Trentino, Osservatorio Cara Città 
Rovereto, Coordinamento Donne Trento 

giovedì 14 novembre - ore 18 
Urban Center

Femminicidio: sessismo 
e violenza sulle donne
Un percorso nell’inconscio a cura di Marina de 
Carneri.
A cura dell’Associazione Il Furore dei Libri

venerdì 15 novembre - ore 20.30 
Urban Center

La Bella Gente
Film di Ivano De Matteo, vincitore del Gran premio al Festival 
del film italiano di Annecy 2009. Produzione X-Film, 360 
Entertainment, Solaris Cinematografica 

Marito e moglie, borghesi e progressisti, un 
weekend in campagna. Quando lei decide di offrire 
rifugio a una prostituta rumena, prelevandola quasi 
a forza dalla strada, gli equilibri a poco a poco 
saltano… 
Introduce la serata Rose Marie Callà, referente Tavolo 
trentino Contro la tratta - Cinformi. 
A cura dell’Associazione Raab e in collaborazione 
con Nuovo Cineforum Rovereto 

sabato 16 novembre - ore 18
Teatro alla Cartiera

La violenza sulla donna ieri,
oggi e domani?
Tavola rotonda: lo stupro militare come una 
delle forme più estreme di violenza subita dalle 
donne. L’uso programmatico del corpo femminile 
come arma di guerra e di distruzione sociale e la 
negazione radicale dei diritti umani delle donne.

Intervengono:

Bruna Bianchi  
Docente di Storia delle donne e Storia del pensiero politico e 
sociale contemporaneo all’Università Ca’ Foscari di Venezia

Stupro e militarismo nella storia del Novecento: 
la dimensione politica dello stupro

Andrea Rizza  
Fondazione Alexander Langer, Progetto Adopt Srebrenica

Gli stupri di massa in Bosnia ed Erzegovina: 
conseguenze a lungo termine di un trauma 
individuale e collettivo 

Cristina Bertotti  
Associazione Progetto Prijedor

La ricostruzione di un tessuto sociale minato dalla 
violenza: esperienza e buone pratiche in Bosnia

Denada Dedja  
Presidente Associazione RIDIM - Rete Italiana Donne Immigrate

Violenza, genere e immigrazione: una storia 
senza confini

A cura dell’Associazione RIDIM - Rete Italiana Donne Immigrate

ore 19.15

Le Rose dei Balcani
Opera musicale sul tema dello stupro militare nella 
guerra di Bosnia 1991-95.
A cura dell’Associazione culturale Grande Quercia - Gruppo Teatrale 
Con il patrocino di Osservatorio Balcani e Caucaso
e in collaborazione con “Idrotech guarda al sociale”

mercoledì 20 novembre - ore 20.30 
Urban Center

Giulia ha picchiato Filippo
Documentario di Francesca Archibugi, produzione Atabulo, 
Differenza Donna, anno 2012, durata 24’. 
Sostenuto da Ministro per le Pari Opportunità, Fondo Sociale 
Europeo per le Regioni Obiettivo Convergenza, 1° Piano 
Nazionale contro la Violenza di genere e lo Stalking

Film-documentario sulla violenza contro le donne, 
raccontata attraverso un prologo di fantasia, 
ambientato in una scuola materna, dove un 
gesto sbagliato, violento e tollerato se compiuto 
da un maschio, diventa metafora del prevalente 
atteggiamento della società contemporanea nei 
confronti dell’universo femminile. Il film prosegue 
poi come un documentario più classico, con la 
testimonianza di donne che hanno subito violenza, 
emblematiche per le situazioni psichiche e sociali 
che raccontano.
A cura del Comitato delle Associazioni per la Pace 
e i Diritti Umani di Rovereto 

giovedì 21 novembre - ore 18 
Urban Center

Processo alla donna
Excursus letterario e legislativo a cura di Giuseppe 
Gottardi, Guido Falqui Massidda e Francesca Carloni.
A cura dell’Associazione Il Furore dei Libri

venerdì 22 novembre - ore 10
Auditorium Melotti
Riservato alle scuole

Woman, no cry
Lo spettacolo è il frutto di un laboratorio teatrale 
biennale svolto dai ragazzi e ragazze del Liceo 
Rosmini con la regia di Michele Comite. 
Il pubblico verrà condotto in un viaggio che va 
dal Ciad alla Cecenia, passando dall’Afganistan 
a Israele, fin dentro le mura di casa e fin dentro 
le sofferenze e le tragedie personali, non solo 

delle donne che subiscono violenza, ma anche 
degli uomini che la agiscono. I testi sono in 
parte originali, in parte raccolti da articoli di 
giornale, libri e testimonianze dirette su un 
fenomeno attuale e di vera emergenza sociale 
che attraversa tutte le culture, è trasversale a 
tutte le classi sociali e si manifesta in forme 
diverse. 
A cura di Liceo Antonio Rosmini Rovereto 

lunedì 25 novembre 
Mart

Falenablu 2013
Un progetto artistico di Valentina Musmeci che si 
rivolge alle donne vittime di maltrattamenti in 
famiglia. Esposizione delle opere di 10 donne del 
laboratorio di ceramica.
www.falenablu.it

mercoledì 27 novembre - ore 17.30 
Urban Center

La risposta delle donne alla 
violenza maschile sulle donne: 
il Centro Antiviolenza di Trento
L’esperienza, l’attività e i dati del Centro 
Antiviolenza creato dal Coordinamento Donne 
di Trento e finanziato dalla Provincia autonoma 
di Trento.

Intervengono:

Delia Valenti  
Presidente del Coordinamento Donne di Trento

Barbara Bastarelli  
Responsabile del Centro Antiviolenza di Trento

giovedì 28 novembre - ore 18 
Urban Center

Voci e urla di donna, 
un percorso in versi
Attraverso la lettura di alcuni testi esemplari 
dall’antichità classica ai giorni nostri vogliamo 
dare voce alla donna che soffre, che ama, che 
combatte. I testi saranno in minima parte scritti 
da donne poiché la letteratura è stata da sempre 
nelle mani dell’uomo, ma nonostante questo la 
donna è sempre stata al centro della poesia, quasi 
che fosse l’asse portante di tutta la letteratura 
mondiale.
A cura dell’Associazione Il Furore dei Libri

giovedì 28 novembre - ore 15.30 
Urban Center

Presentazione del protocollo 
d’intesa per la costruzione 
della prima rete territoriale 
provinciale di prevenzione 
e contrasto alla violenza contro 
le donne
Comune di Rovereto, Comunità della Vallagarina, Provincia 
Autonoma di Trento, Azienda Provinciale Servizi Sanitari, 
Tribunale per i Minorenni di Trento, Amministrazione 
Penitenziaria, Regione autonoma del Trentino Alto Adige, 
Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno, Fondazione Famiglia 
Materna, Società Cooperativa Sociale Punto d’Approdo, 
Associazione Laica famiglie in difficoltà, Associazione A.M.A., 
Centro Antiviolenza-Associazione Coordinamento Donne 

lunedì 2 dicembre - ore 21
Sala Mille - Palazzo Congressi - Riva del Garda

Ferite a morte
Spettacolo di Serena Dandini.


