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Festival La violenza illustrata 2008 
Le iniziative culturali della Casa delle donne di Bologna in occasione del 25 

Novembre – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
 
 
In occasione del 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Casa delle donne per non subire 
violenza di Bologna presenta la terza edizione del Festival LA VIOLENZA ILLUSTRATA, ormai consolidato appuntamento 
bolognese per parlare del fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’espressione artistica e culturale. 
 

Il festival si svolgerà il 22 e il 23 novembre a Bologna, presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, in Piazza 
Maggiore n. 6, che per l’occasione diverrà un luogo di scambio, confronto, sensibilizzazione, ospitando dibattiti, concerti, 
proiezioni di film, letture. 
 
La prima giornata, sabato 22 novembre, sarà interamente dedicata alla storia di violenza familiare della grande 
cantante Tina Turner, ripercorsa attraverso un tributo-concerto di Flaminia Fanelli (voce) e Alessandro Betti (chitarra). 
A seguire la proiezione del film Tina. What's love got to do with it  (Brian Gibson, 1993), con Laurence Fishburne e 
Angela Bassett, tratto dall’autobiografia scritta da Tina Turner. Nel corso della serata, inoltre, verrà presentato in 
anteprima il cortometraggio Storie di donne, realizzato da Pentagono Allestimenti Museali in collaborazione con la 
Casa delle donne. 
 
Il ricco programma della seconda giornata, domenica 23 novembre, esplorerà il particolare caso di femminicidio che 
ha interessato Ciudad Juàrez, in Messico, attraverso momenti di riflessione teorica e una variegata pluralità di linguaggi 
artistici ed espressivi: alla presentazione del libro di Barbara Spinelli sul tema del femminicidio seguiranno letture di 
poesie delle donne maya dal libro di Ambar Past, recitate da Olga Durano con accompagnamento musicale di Antonio 
Masella e proiezione del video Incantations by mayan women, realizzato dalla Cooperativa dei Taller. Concluderà la 
serata un film sul femminicidio in Messico, Bordertown (Gregory Nava, 2006), con Antonio Banderas e Jennifer Lopez, 

che per la sua interpretazione ha ricevuto il premio di Amnesty International.  
 
Tra gli eventi in contemporanea si segnala, dall’11 al 26 novembre, presso l’Urban Center di Bologna, sarà possibile 
visitare la mostra TESTIMONI SILENZIOSE, una mostra itinerante sulla violenza di genere, anteprima 
dell’esposizione che avverrà a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa nel gennaio 2009 a cura dell'Istituto Italiano di 
Cultura. 
In occasione della mostra la Biblioteca Sala Borsa propone libri e altri documenti - racconti, storie vere, indagini, 
statistiche, discussioni - dedicati al tema della violenza sulle donne, disponibili a scaffale e sul sito web della biblioteca 
all'interno della bibliografia dedicata alla condizione femminile nel mondo. 
 
L’esposizione continua con la mostra collettiva Testimoni silenziose – Luoghi d’Incontro, aperta dal 25 al 30  
novembre presso il Cortile d’Onore di Palazzo D’Accursio – Piazza Maggiore n. 6 a Bologna, a cura dell’Associazione 
A.D.D.A.- Donne d’arte. L’ inaugurazione, che si svolgerà il 25 novembre alle ore 17, prevede per le ore 18 una 
performance di Manuela Candini. Le artiste partecipanti sono: Agata AMATO, Wanda BENATTI, Anna BOSCHI, Benedetta 
JANDOLO, Rossella PIERGALLINI, Emanuela SANTORO, Betty ZANELLI 

  

 
Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito. 
 
Il festival, patrocinato anche quest’anno dal Comune di Bologna, è stato realizzato grazie al contributo di:  Settore 
cultura del Comune di Bologna, CGIL Donne-Bologna,  COOP Adriatica, Pentagono Allestimenti Museali, Centro stampa 
Masini; in collaborazione con: Urban Center; Biblioteca Sala Borsa e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e 
della Provincia di Bologna. 
 
 
In allegato, il programma dettagliato degli eventi e la cartolina promozionale del festival. 
 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 
Bologna, 14 novembre 2008  
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Per informazioni: 
 

Casa delle donne per non subire violenza 
Via Dell'Oro n. 3 - 40124 Bologna 
Tel 051-333173 Fax 051-3399498 
info.casadonne@women.it 
www.casadonne.it 
 
Organizzatrici del festival La violenza illustrata 
Chiara Cretella – Anna Pramstrahler  
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