
Ore 16.00
GLI STEREOTIPI FANNO MALE
Le esperienza laboratoriali dell’Associazione “Dora donne 
in Valle d’Aosta con bambini, bambine, ragazzi e ragaz-
ze per riconoscere gli stereotipi di genere e imparare a 
evitarli.
A cura dell’Associazione di promozione sociale “DORA 
Donne in Valle d’Aosta” nell’ambito del progetto 
finanziato dal bando 2014 per il finanziamento di progetti 
antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro 
la violenza di genere, ai sensi della legge regionale 25 
febbraio 2013, n. 4.

Dalle ore 17.00
OMNIA MUNDA MUNDIS - TUTTO È PURO 
PER I PURI
Letture e animazioni senza stereotipi di genere 
per bambine/i dai 4 ai 10 anni. 
A cura di Donatella Corti Associazione Dora donne in 
Valle d’Aosta in collaborazione con la Cittadella

Ore 18.00
LIBERI/E DI LEGGERE:
LA CONOSCENZA PREVIENE LA VIOLENZA
Tavola rotonda con la partecipazione di bibliotecari/e, 
insegnanti e altri ancora.
A cura dell’ Associazione Dora donne in Valle d’Aosta 
in collaborazione con la Cittadella

LO SCAFFALE DEI LIBRI LIBERATI
49 libri per bambini sono stati oggetto di censura 
perché considerati pericolosi strumenti di diffusione del 
cosiddetto “gender”, alcuni tra i titoli incriminati verranno 
messi a disposizione di chi li  vorrà scoprire leggendo 
autentici capolavori per l’infanzia che insegnano a 
rispettare e valorizzare le differenze.
A cura dell’ Associazione Dora donne in Valle d’Aosta 
in collaborazione con la Cittadella

Ore 19.30
APERITIVO DI SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIO-
NE DORA DONNE IN VALLE D’AOSTA
A cura dell’ Associazione Dora donne in Valle d’Aosta 
in collaborazione con la Cittadella

Ore 20.00
RITROVARSI LABORATORIO APERTO DI 
MOVIMENTO CREATIVO 
II movimento creativo consente di esprimere creati-
vamente le proprie emozioni e può essere un valido 
strumento per riacquistare fiducia in sè stessi/e dopo 
avere subito violenze e superare situazioni di stress e 
di disagio psicofisico. Il laboratorio, aperto a tutti/e e 
condotto da Dorothy Rollandin, vuole essere l’occa-
sione per fare esperienza di un forma di danzaterapia 
che aiuta a migliorare il rapporto con sè stessi/e e con 
gli altri (massimo 25-30 partecipanti).
A cura dell’ Associazione Dora donne in Valle d’Aosta 
in collaborazione con la Cittadella

◗  GRESSAN
CASTELLO TOUR DE VILLA 

Ore 20.30
CONVERSAZIONE CON ALESSANDRA ZINITI 
autrice del libro “Il coraggio delle donne. Storie al 
femminile di ordinario eroismo”
“Mi sono chiesta chi erano veramente queste donne, 
costrette a patire le conseguenze di ciò che per loro 
è un gesto ordinario, è dovere, è il comportamento 
istintivo di chi ha la schiena dritta e le spalle larghe” 
racconta Alessandra Ziniti, inviata di Repubblica e cro-
nista coraggiosa di nera e giudiziaria. 
Conduce Roberto Mancini, giornalista  
A cura dell’ Associazione nazionale Partigiani Valle 
d’Aosta e con il patrocinio del Comune di Gressan

Sistema Bibliotecario Valdostano: 
SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
E VETRINE TEMATICHE
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Con la collaborazione
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Collettivo Progetto Antigone

 20-25 novembre 2015

PROGRAMMA

RI    BA   ZI

Sguardi, storie e movimenti 

per parlare di violenza di genere

GIORNATA 
MONDIALE 
CONTRO 
LA VIOLENZA 
DI GENERE 2015

M
L

Ordine Giornalisti 
Valle d’Aosta

Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
          Club Valle d’Aosta

ZONTA CLUB Valle d’Aosta

Comune 
di Aosta



Venerdì 20 NOVEMBRE
◗  BRISSOGNE - Località Pacou
SALONE COMUNALE 

Ore 20.30
PAROLE CHE FERISCONO, PAROLE CHE 
LENISCONO 
Concerto dell’Ensemble musicale “Corde conforme”.
Brani musicali e letture dedicate al tema  della 
violenza sulle donne.
A cura delle Organizzazioni sindacali  CGIL, CISL, 
SAVT, UIL e con il patrocinio del Comune di Brissogne.

Martedì 24 NOVEMBRE
◗  AOSTA 
THEATRE DE LA VILLE

Ore 16.00 e ore 20.00
MUCH LOVED 
di Nabil Ayouch, 103 ‘ (Marocco 2015) 
Proiezione nell’ambito della Saison culturelle, 
Sezione Cinema.
Noha, Randa, Soukaina e Hlima sono prostitute in 
una Marrakesh che reprime ogni desiderio. 
Sole contro tutti, esposte alla violenza di una 
società fortemente maschilista, le donne conducono 
una vita fatta di illusioni che muoiono all’alba. 
Di giorno ognuna di loro si dissocia in una vita 
ordinaria che esalta il conformismo e l’ipocrisia del 
Marocco odierno. Censurato preventivamente in 
patria ed esaltato dai festival di tutto il mondo, il film 
di Nabil Ayouch va oltre la pura denuncia. Il lavoro 
dell’esperto regista riesce a cogliere la realtà di una 
nazione senza negarsi un prezioso sguardo d’amore 
verso le sue straordinarie protagoniste.

Ore 18.00 e ore 22.00
MARGUERITE 
di Xavier Giannoli - 127’ (Francia 2015)
Proiezione nell’ambito della Saison culturelle, 
Sezione Cinema.

All’inizio degli anni venti, Marguerite è una baronessa 
amante del belcanto ma completamente stonata. Un po’ 
per quieto vivere un po’ per interesse, il marito e i suoi 
amici più prossimi si sono adattati ad ascoltare le sue 
esibizioni. L’incontro con un giovane giornalista, 
imbevuto di spirito provocatore, induce la donna a 
esibirsi in pubblico suscitando reazioni di opposto 
segno e mettendola su una strada molto pericolosa 
e autodistruttiva... Ispirato alla vita di Florence Foster 
Jenkins e retto da una straordinaria Catherine Frot, 
Marguerite è la splendida incarnazione di un progetto 
dadaista lanciato contro le convenzioni morali e culturali 
della società borghese.

Mercoledì 25 NOVEMBRE
◗  AOSTA - Via Torino n. 18, primo piano
CENTRO DONNA CONTRO LA VIOLENZA
PORTE APERTE
Dalle ore 9.00 alle ore 21.00 
In occasione della giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne le volontarie saranno presenti in sede per 
dare informazione sull’attività del Centro e per illustrarne 
il funzionamento.
A cura dell’Associazione Centro donne contro la violenza 
di Aosta.

◗  AOSTA
ISTITUZIONE SCOLASTICA SAN FRANCESCO

Ore 8.00
PAROLE E SASSI
Rappresentazione teatrale 
La storia di Antigone in un racconto laboratorio per le 
nuove generazioni.” con la classe IV A dell’Istituzione 
scolastica “San Francesco” ad Aosta 
A cura della Cooperativa “Le Soleil”, dello  Zonta Club 
Valle d’Aosta e  Barbara Caviglia con il “Collettivo Antigone  
nell’ambito del progetto finanziato dal bando 2014 per 
il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione 
e di informazione contro la violenza di genere, ai sensi 
della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4.

◗  AOSTA - Sala conferenza 
BIBLIOTECA REGIONALE

Ore 10.00
LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE 
DI GENERE: CHE COSA NE PENSI?
Concorso - Premiazione delle  classi della Scuola me-
dia Superiore. Iniziativa promossa dal Soroptimist Club 
Valle d’Aosta, in accordo con l’Assessorato istruzione 
e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli Studi - ha 
l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al tema 
della violenza e della discriminazione, educandole al 
rispetto dell’altra o dell’altro

◗  AOSTA
THEATRE DE LA VILLE

Ore 16.00 e 20.00 
MARGUERITE 
di Xavier Giannoli, 127’ (Francia 2015)
Proiezione nell’ambito della Saison culturelle, Sezione 
Cinema.

ore 18.10 e 22.10 
MUCH LOVED 
di Nabil Ayouch, 103‘ (Marocco 2015)
Proiezione nell’ambito della Saison culturelle, Sezione 
Cinema.

◗  AOSTA 
TEATRO SPLENDOR

Ore 11.50 (Rappresentazione riservata alle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado)
DONNE CHE SI VOGLIONO SPOSARE. FORSE 

Ore 21.00 (entrata libera)
DONNE CHE SI VOGLIONO SPOSARE. FOR-
SE
Drammaturgia collettiva Palinodie, Regia Stefania 
Tagliaferri. Assistenti alla regia Verdiana Vono, Luisa 
Zanin con Maria Chiara Caneparo, Alice Corni, Sau-
vage Rolla, Giulia Sartore, Francesca 
Zanin. Produzione compagnia teatrale Palinodie 
Donne che si vogliono sposare. Forse racconta la 
storia di una madre, tre figlie e una zia zitella che 
affrontano l’eterno problema della definizione di 
sé. In seguito alla scomparsa del marito, la madre 
istituisce un piccolo moglificio domestico. Tra tacchi 
alti e addestramento alla perfetta stiratura del futuro 
marito, il progetto di sicura felicità è però destinato a 
infrangersi. 
Commedia e dramma insieme per tre principesse 
segregate in un castello da un drago, ma non arriverà 
il principe a salvarle dai sortilegi della perfezione. 
Se vorranno liberarsi, dovranno farlo da sole (Durata 
60 minuti). 
Spettacolo promosso dall’Assessorato Regionale 
Istruzione e cultura 

◗  AOSTA - Via Garibaldi
CITTADELLA DEI GIOVANI

Ore 15.00 
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI ED ETICA 
PROFESSIONALE. IL RUOLO DEGLI ORDINI
Avvocate, avvocati, giornaliste e giornalisti di fron-
te alla violenza di genere. Ne discutono Jeannette 
MIgliorin (Cooperativa Leone Rosso) Coordinatrice 
del progetto, Paola Pallavicini (Università di Torino) 
Responsabile scientifica del Progetto;  Alessandra 
Fanizzi e Claudia Tomiozzo (Ordine degli Avvocati) e 
Enrico Martnet (Ordine dei giornalisti) 
A cura della Cooperativa “Leone Rosso” con la 
collaborazione degli Ordini dei Giornalisti e degli 
Avvocati  nell’ambito del progetto finanziato dal bando 
2014 per il finanziamento di progetti antiviolenza, di 
prevenzione e di informazione contro la violenza di 
genere, ai sensi della legge regionale 25/02/ 2013, n. 4.


