
25 novembre 2016 – giornata 
internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne
 Le iniziative col fiocco bianco 
 dell'Unione Terre di Castelli

Per info: Centro per le Famiglie, via Agnini 367 Vignola
Tel. 059/777612 mail centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito
volantino realizzato con la collaborazione delle ragazze del Servizio Civile volontario



Spilamberto Lunedì 21 novembre ore 14:00 - Circolo Centro Cittadino Via Tacchini, 15/A
“La rete dei servizi – Azioni per prevenire e contrastare la violenza 
sulle donne” - Conferenza a cura di Associazione Casa delle Donne per non 
Subire Violenza Onlus di Modena e Unione Terre di Castelli

Sabato 26 novembre ore 20:30 - Spazio Eventi Famigli - Viale Rimembranze, 19
“Chi ha paura di Barbablù?” Spettacolo teatro-danza a cura del Gruppo “Le 
Altre” – L’artificio Spazi Creativi

Castelnuovo 
R.

Giovedì 24 novembre 2016 ore 21:00 - Circolo Arci Ex Stazione, Via Matteotti 15
DACIA MARAINI: "La mia vita, le mie battaglie". 
La scrittrice dialoga con Paola Nava 

Venerdì 2 dicembre ore 21:00 - Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, 
"LE PAROLE PER DIRLO - Parole per dire, raccontare, comunicare e 
superare la violenza sulle donne"
Letture a cura del Gruppo “Le donne del Caos” dirette da Irene Guadagnini 

Zocca Venerdì 25 novembre ore 8.30 - Scuola Secondaria di primo grado di Zocca: 
Intervento della Dott.ssa Elena Corsini, Responsabile del Presidio UPM di Zocca
Ore 11: Piazza dei Martiri: ritrovo e sfilata dei ragazzi delle scuole lungo le 
vie del paese indossando un nastro rosa. Ore 11.15:  Piazza del Municipio: 
Saluto delle Autorità  - Lettura di brani sul tema a cura di Giovanni Gotti.  
Durante la settimana, vetrine di Via Mauro Tesi esporranno i lavori eseguiti dai 
ragazzi

Savignano 
s/P.

Venerdì 25 novembre ore 21:00 - teatro comunale "La Venere"
Spettacolo teatrale "E mi voleva bene..." 
Laboratorio delle donne di Savignano a cura di Teatro Evento
Testimonianze in forma teatrale sul femminicidio. Ingresso ad offerta libera

Guiglia Sabato 26 novembre dalle ore 9:30 alle ore 11:30  
WOMEN WALKING - In cammino contro la violenza sulle donne  
Ritrovo ore 9:00 piazza Gramsci, 1  davanti al Municipio 
Registrazione gratuita dei partecipanti e consegna sciarpa Women walking 
Durante il percorso letture a cura di Franca Lovino  tratte da l’amore rubato di 
Dacia Maraini. Al rientro, piccolo buffet 

Castelvetro

 

Sabato 26 novembre ore 21:00 - teatro di via Tasso 
”La ragazza in bicicletta” - Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di 
Cinzia Vaccari. “La vita di Bianca è messa all'angolo da un amore malato, quello 
di Franco, vile prevaricatore che trova nella violenza lo strumento privilegiato di 
annientamento della moglie." - Associazione teatrale Gioco immagine e parola di 
Napoli. Ingresso gratuito.

Marano

s/P.

Domenica 27 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00  - Piazza Matteotti
ZAPATOS ROJOS - Scarpe rosse in Piazza: Installazione artistica e letture
Un appello a manifestare la propria solidarietà per le donne che nel mondo 
hanno subito violenza. Deporre un paio di scarpe rosse in piazza: un gesto e un 
momento di riflessione
per far crescere la cultura che educa al rispetto della donna.

Vignola (dicembre, data da definirsi) presso biblioteca Auris
Presentazione della graphic novel Via del Gambero 77 
con la presenza delle autrici Sara Garagnani e Camilla de Concini
A cura del Comune di Vignola, in collaborazione con “Associazione Casa delle 
Donne per non Subire Violenza Onlus” di Modena 
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