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Festival La Violenza Illustrata 2011 
Le iniziative culturali della Casa delle donne di Bologna per celebrare il 25 Novembre 

 
Con la conferenza di presentazione l’8 novembre si inaugurano le tantissime iniziative previste dalla VI edizione del 
Festival La Violenza Illustrata. Organizzato dalla Casa delle donne per celebrare il 25 novembre – Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, il Festival resta l’unico appuntamento culturale in Italia interamente dedicato 
alla violenza di genere. 
Centrale nella veste grafica di quest’anno il riferimento alla violenza assistita e all’abuso sui minori, per ricordare i dieci anni 
di Servizio minori compiuti dalla Casa delle donne di Bologna, che festeggeremo con un seminario pubblico il 10 novembre 
presso la Sala conferenze del Quartiere Santo Stefano. 
L’immagine che abbiamo scelto per l’edizione 2011 rimanda al limite di velocità imposto nelle strade e anche ai segnali di 
attraversamento pedonale e scolastico. Il riferimento suggerisce la possibilità delle donne di scappare e uscire da situazioni 
di violenza domestica. 
Cresce, dunque, in questa edizione l’offerta culturale e cresce anche il coinvolgimento di luoghi e soggetti: gli appuntamenti 
principali si terranno anche quest’anno, nelle serate del 18 e 19 novembre, presso la Cineteca Lumière, ma il calendario del 
festival si snoderà in tantissimi luoghi della città. Numerosi, infine, gli appuntamenti anche fuori città che vedranno coinvolti 
i territori di Castenaso, Budrio, Bentivoglio, Sasso Marconi. 
Anche quest’anno la partecipazione di numerosi enti e associazioni è stata fondamentale alla realizzazione della grande 
offerta culturale che coprirà tutto il mese di novembre, siamo felici che le realtà presenti sul territorio abbiano inteso 
festeggiare con noi questa data facendola diventare un appuntamento imprescindibile e fondamentale.  
Di seguito una selezione di alcune delle iniziative in programma, in tutto 35 eventi nell’arco di tutto il mese di novembre. 
Lunedì 14 presso il consultorio della Fondazione Augusta Pini ci si confronterà su donne, migrazione e violenza.  
Presso la Libreria delle Moline mercoledì 16 si terrà la presentazione de Il libro delle streghe di Joyce Lussu, mentre giovedì 
17, presso la Libreria Trame, verrà presentato il volume di Irene Biemmi sull’educazione sessista e gli stereotipi di genere 
nei libri scolastici per l’infanzia. 
Martedì 22 presso la sede della Regione sarà presentato il primo volume sul Femicidio, corredato non solo da riflessioni e 
ricerche ma soprattutto dai dati che le volontarie della Casa delle donne raccolgono anno per anno sui delitti riguardanti la 
violenza di genere in Italia. 
Barbara Spinelli sarà presente mercoledì 23 al Centro documentazione delle donne per esporre il Rapporto ombra 
sull’attuazione della Cedaw in Italia (Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle 
donne) e delle raccomandazioni che il comitato ha recentemente inviato al Governo italiano per l’effettiva messa in atto 
della stessa. 
Anche l’Università è attivamente coinvolta nel Festival, sia giovedì 24, alla mattina,  presso Scienze della Formazione, con 
un seminario sulla violenza di genere a cura del Centro studi sul genere e l’educazione; sia il pomeriggio, presso la Facoltà 
di Scienze politiche, dove si parlerà di violenza di genere in Ateneo in un seminario a cura del C.I.R.Vi.S-Centro 
interdipartimentale di ricerca sulla vittimologia e sulla sicurezza. 
Venerdì 25, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, numerose sono le iniziative in città 
promosse dal nostro Festival: Anna Costanza Baldry, psicologa e criminologa, presenterà il suo libro Strategie efficaci per il 
contrasto ai maltrattamenti e allo stalking presso la Sede AUSL di Via Pepoli, mentre in serata, presso il Cinema Galliera, 
sarà presentato lo spettacolo teatrale Ricordati Bimba. 
Il festival, come ogni anno, prevede inoltre l’esposizione di molte mostre, tra queste si segnala: Come simili dal 21 
novembre al 3 dicembre presso l’Urban Center in Sala Borsa e l’installazione di Fabiola Ledda presso la Cappella Tremlett in 
Piazza Nettuno, che interpreta l’ormai consolidata mostra itinerante Testimoni silenziose dedicata alle vittime di violenza 
domestica.  
Proiezioni, incontri, mostre e presentazioni per parlare di violenza di genere. In primo piano, come nella migliore tradizione 
dell’associazione, saranno le donne: docenti, artiste, scrittrici e le protagoniste di tutte le storie che verranno raccontate. 
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. 
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Conferenza stampa – 8 novembre 2011  

Ore 11 Palazzo D’Accursio – Sala Savonuzzi 
Piazza Maggiore 6 - Bologna   


