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Festival  La violenza I l lustrata 2009: Vent’anni dal la parte del le 
donne 

 

Le iniziative culturali della Casa delle donne di Bologna per celebrare il 25 Novembre – Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne. 

Anche quest’anno la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna celebra con un ricco 
cartellone di eventi il 25 Novembre – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

Il Festival La violenza illustrata, giunto alla sua quarta edizione, si conferma come l’unico festival 
a carattere nazionale focalizzato sul tema della violenza di genere e quest’anno accresce la sua 
offerta culturale per festeggiare i venti anni di apertura della Casa delle donne. 

Come suggerisce la Venere botticelliana del manifesto, trafitta e trasformata suo malgrado in 
martire, il tema centrale del festival è il corpo femminile: il corpo “reale”, violato e calpestato, 
delle donne che lottano ogni giorno per i loro diritti, e il corpo “immaginato”, esposto e 
deformato, che colonizza lo spazio pubblico e mediatico. 

Dopo la giornata inaugurale del 19 novembre, il festival si articolerà nelle due giornate principali 
del 20 e 21 novembre per poi proseguire con altri eventi, a Bologna e in provincia, nei giorni 23, 
25, 27 e 29 novembre. Più variegati, quest’anno, saranno anche gli spazi: se le sale del Lumière 
ospiteranno le due serate principali, altri luoghi del festival saranno l’Urban Center e l’auditorium 
“Enzo Biagi” presso la Sala borsa, la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, la CdLM-CGIL di via 
Marconi, le aule universitarie di Bologna e Rimini. 

Ricchissima e variegata l’offerta culturale, che propone: banchetti informativi sulla campagna del 
Fiocco Bianco; proiezioni di documentari, cortometraggi e film sul tema della violenza di genere; 
una giornata riservata alla letteratura dedicata alla figura di Joyce Lussu; dibattiti e tavole 
rotonde sulle nuove disposizioni in materia di legge che riguardano la violenza sulle donne e sulla 
rappresentazione mediatica del corpo femminile; e ancora mostre e spettacoli teatrali tra gli 
eventi in contemporanea. 
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Protagoniste assolute saranno le donne. Tante saranno le donne che interverranno: giornaliste, 
artiste, giuriste, attrici, rappresentanti istituzionali e politiche, ricercatrici e docenti universitarie, 
operatrici della Casa delle donne, giovani volontarie a contatto con la realtà della violenza. Tante 
saranno le donne, reali e immaginarie, di cui si parlerà e racconterà. 

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. 

IN COLLABORAZIONE CON: Assessorato Scuola, Formazione E Politiche Delle Differenze – 
Comune di Bologna; Cineteca del Comune di Bologna; Biblioteca Sala Borsa; Urban Center 
Bologna; CSGE – Centro Studi sul Genere e l’Educazione, Universitá Di Bologna; Comune di 
Budrio; Istituto Storico Parri – Emilia Romagna; Associazione Beatrix V.T. Edizioni d’arte; Adda-
Associazione Donne D’arte; Compagnia Teatrale Crexida; Kitchen-Progetti per la Comunicazione; 
Libreria delle donne Di Bologna. 

CON IL SOSTEGNO DI: Settore Cultura-Comune Di Bologna; Banca Popolare di Milano; Coop 
Adriatica; Camst; CGIL Donne-Bologna; Tipografia Negri. 

CON	IL	PATROCINIO	DI:	Comune	di	Bologna;	Provincia	di	Bologna;	Regione	Emilia-Romagna.	

	


