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PROGRAMMA 
 
 
 

MARTEDÍ 16 
Sala Savonuzzi di Palazzo D’Accursio 
Piazza Maggiore n. 6 - Bologna 

 
Ore 11-12  

Conferenza stampa  
Presentazione del Festival e degli ultimi dati dell’accoglienza della Casa delle donne 

 
Intervengono: 
 
- Mauro Felicori – Direttore del Settore Cultura del Comune di Bologna 
- Gabriella Montera – Assessora alle pari opportunità Provincia di Bologna 

- Angela Romanin – Responsabile Formazione Casa delle donne 
- Chiara Cretella – Ufficio Promozione Casa delle donne 

 

 

Programmazione Cineteca 
Cinema Lumière  

Via Azzo Gardino, 65 – Bologna 

 
5 Novembre - ore 22,30  
6 Novembre - 20,15  
7 Novembre - ore 22,30  
13 Novembre - ore 20  
14 Novembre - ore 22,15 

 

Proiezione documentario 

 

 
 

Bhutto 
Regia di Duane Baughman, Mikado, Regno Unito, 2010, 115 minuti 

 
La vita dell'ex primo ministro pakistano Benazir Bhutto, prima donna a guidare una nazione islamica, si 

dispiega come un racconto di dimensioni shakespeariane. Educata a Harvard e Oxford, Benazir Bhutto 
decise sin dall'inizio di non vivere come una giovane ricca e viziata, ma di impegnarsi politicamente per il 

http://www.film.it/duane-baughman


suo paese, secondo l'esempio del padre, il primo presidente democraticamente eletto del Pakistan, in 

seguito condannato a morte. 

 

 

VENERDÍ 19 
Cinema Lumière  

Sala Officinema/Mastroianni 

Via Azzo Gardino, 65 - Bologna 
 
Ore 20-22 

Cinedibattito 

Altri femminismi. Tra oriente e occidente 
 

Intervengono: 
 
- Susanna Bianconi – Presidente Casa delle donne per non subire violenza di Bologna 
- Elisa Mereghetti – Regista di Passi Leggeri 
- Gabriella Oliani – Cospe 

 

A seguire 

Proiezione spot 

 

 
 

Linda 
Regia di Vincenzo Greco, Dinamoviepicture, 2009, 3’ 

 
Linda si rifà apertamente ad un ipotetico Carosello di fine Anni 50, racconta di una donna che non 

viene più accettata delle amiche e che non si sente più ricambiata nel suo affetto da figlia e marito; 

il motivo le sfugge ma una pubblicità vista per caso su un giornale la illumina. Il cofanetto Linda è in 

realtà un kit composto da ciprie, detergenti e un foulard alla moda, atti a nascondere gli evidenti 

segni delle violenze domestiche che subisce da parte di un marito apparentemente ineccepibile. 

Vincitore del primo premio come miglior cortometraggio dell’anno 2010 nella decima edizione del 

Concorso Piemonte Movie e il primo premio al Video Festival di Imperia. 

 

A seguire 

Proiezione documentario 
 



 
 

Passi leggeri  
Regia di Elisa Mereghetti, a cura di Gabriella Oliani, Cospe, Italia, 2009, 25’ 
 

Il Centro Donna Passi leggeri di Scutari, in Albania, fornisce assistenza psicologica e legale gratuita 

alle donne in difficoltà, oltre ad essere luogo di incontro e socializzazione. La donna, poco rispettata 

in ambito familiare e sociale, fa le spese di una cultura ancora per molti versi maschilista e 

patriarcale. Sono le stesse protagoniste a raccontare e illustrare gli obiettivi dell’associazione: la 

lotta contro la violenza domestica e la tutela della salute e dei diritti delle donne. Dal 2006, anno in 

cui è entrata in vigore una legge sulla protezione della famiglia, le cose iniziano a cambiare e le 

donne hanno il coraggio di denunciare le violenze. Il centro cerca inoltre di promuovere ed aiutare 

le donne che intraprendono attività economiche in proprio. Da qualche tempo il Centro, grazie ad un 

accordo siglato con l’ospedale, garantisce cure gratuite alle donne che non possono 

permettersele.        

 

 

A seguire 

Proiezione film  

 

 
 

Matrubhoomi: una nazione senza donne 
Regia di  Manish Jha, con Tulip Joshi, Sudhir Pandey, Piyush Mishra, India, 2003, 93’, sott. 
italiano 

Da un rapporto dell’Unesco si apprende che circa 50 milioni di donne indiane risultano disperse a 

causa della discriminazione di genere. L’idea del film è venuta dalla vicenda di un villaggio indiano 



dove a causa dell’infanticidio femminile la mancanza di donne è diventata cronica. Il regista si 

chiede quindi quanto potrà andare avanti questa “usanza” e cosa succede in una nazione senza 

donne. L’unica ragazza rimasta nel villaggio, che il padre aveva tenuto nascosta a tutti, alla prima 

buona occasione viene venduta e diviene merce di scambio, acquistata e sposata da cinque fratelli, 

che esercitano a turno i propri diritti coniugali. Premio Fipresci al Festival di Venezia del 2003. La 

condizione delle donne era al centro anche del primo scioccante cortometraggio del regista, A Very 

Silent Film (tra i molti riconoscimenti si segnala il premio giuria Festival di Cannes 2002). 

Sarà presente il tavolo della libreria delle donne con bibliografie dedicate all’argomento 

 

 

SABATO 20 

Sala di Città 

Via Emilia, 92 - San Lazzaro di Savena - Bologna 

 

Evento a cura dell’Associazione Culturale Carlo Giuliani 

 
Ore 17,30 

Presentazione del libro  

 

 
 

Dita di dama 
di Chiara Ingrao, La Tartaruga, Milano, 2009 

 
Millenovecentosessantanove, l’autunno caldo. Cosa poteva capirne Maria? Avevamo diciott’anni, non 
capivamo niente di niente. A lei l’hanno schiaffata in fabbrica, per volere di zio Sergio; a me all’università 
a studiare Legge, dopo pianti e strepiti, che io volevo fare la veterinaria. Potevo essere io, a dire a Maria 
di ribellarsi? Mi sentivo esclusa, dal mondo nuovo che se la stava risucchiando, in un vortice di parole 
oscure: il cottimo, la bolla, la paletta, i marcatempo… Marca-che? ho chiesto. Che roba è? Boh, non lo so, 
ha detto Maria. Ma dice che sono i più pericolosi di tutti, ’sti marcatempo. Chi, lo dice? Mi ci perdevo, in 
quei suoi racconti arruffati su Mammassunta e le sorveglianti, su Ninanana e gli scioperi… Fioccavano i 
soprannomi, fra le operaie. E Maria come l’avrebbero chiamata, con le sue dita di dama e il suo seno 
sfacciato? Per me ti è andata bene, dicevo io. Buttala a ridere, dicevo; mentre le massaggiavo le tempie e 
le spalle, messe a mollo nel bagnoschiuma, per cercare di togliersi di dosso la puzza di stagno… E la puzza 
di fumo? E il consiglio di fabbrica? E la Stira? Io non lo so, perché mi assediano la mente quei tempi 
frenetici, con tutte quelle cose che ci precipitavano addosso: piazza Fontana, i contratti, lo Statuto dei 
lavoratori, il divorzio, Reggio Calabria… Io non lo so, perché tutti questi ricordi, perché proprio ora. Se è 
per l’età, o per il casino che ci succede intorno; o invece soltanto per i casini fra Peppe e Maria, che lui 
non fa che rovesciarmeli addosso. Io non lo so: so che ci ho lasciato una parte di me, in quei giorni caldi di 
quarant’anni fa. Allegri e feroci, e più veloci della luce. 

 



Marianna Puscio ne discute con Chiara Ingrao 
 

 

SABATO 20  
Cinema Lumière  

Sala Officinema/Mastroianni 

Via Azzo Gardino, 65 - Bologna 

 
Ore 18-20 

Cinedibattito 

Altri femminismi. Tra oriente e occidente 
 

Intervengono: 
 

- Anna Pramstrahler – Casa delle donne per non subire violenza di Bologna 

- Valeria Babini – Docente di Storia della Psicologia; Comitato per le Pari opportunità dell’Università 

di Bologna 

- Claudia Pozzana – Docente di Lingua e letteratura cinese presso l’Università di Bologna 

 

Ospite d’onore: 

 

- Tani Barlow – Docente di History and women studies presso la Rice University di Houston 

 

Tani Barlow è una studiosa americana di femminismo, studi postcoloniali, storia dell’Asia e della 

Cina. È Docente di Storia delle donne e Direttrice del Chao Center for Asian Studies alla Rice 

University di Houston. È anche docente di History and women studies presso l’Università di 

Washington. Dirige la rivista «Positions: east asia cultures critique», per il quale ha ricevuto nel 

1995 il Best New Journal Award dal Council of Editors of Learned Journals della Modern Language 

Association. 

 

 

A seguire 

Proiezione film 
 

  
 

Donne senza uomini 



Regia di Shirin Neshat, soggetto di Shahrnush Parsipur, con Pegah Feridoni, Arita Shahrzad, 
Shabnam Toloui, Essential Filmproduktion, Francia/Iran, 2009, 95’ 

 
La video artista porta per la prima volta sul grande schermo una bellissimo e poetico romanzo della 
scrittrice iraniana Shahrnush Parsipur che narra le cronache e le esperienze di cinque donne 

ambientate a Tehran nel 1953. Il racconto dal titolo omonimo descrive un periodo drammatico per 

l'Iran quando il governo democratico subì un clamoroso spodestamento da parte dello Shah 

Mohammed Reza Pahlavi, leader supportato dalla C.I.A. il servizio di spionaggio americano. La 

stessa Parsipur fu messa al bando per tale romanzo nella metà degli anni Novanta e fu invitata dal 

governo iraniano a desistere dallo scrivere. Il film narra la storia delle vite intrecciate di quattro 

donne iraniane nell'estate del 1953, nell'arco di alcuni giorni, quattro donne appartenenti a classi 

diverse della società iraniana si ritrovano insieme sullo sfondo dei tumulti politici e sociali. Leone 

d'Argento alla 66a Mostra del Cinema di Venezia. 

 

Sarà presente il tavolo della libreria delle donne con bibliografie dedicate all’argomento 

 

 

SABATO 20  
Centro sociale e culturale Giorgio Costa 

Via Azzo Gardino, 44 - Bologna 
 

Ore 20,30 

 

Cena sociale  
 
Interventi musicali jazz-blues di Alice Alberti (voce e chitarra) e Luca Fontana (chitarra) 

 
Prenotazioni allo 051-333173 

info.casadonne@women.it 

 

 

LUNEDÍ 22  
Libreria Melbookstore 

Via Rizzoli 18 - Bologna 

 
Ore 17,30 

Presentazione del libro  

 

 
 

mailto:info.casadonne@women.it


Malanova 
di Anna Maria Scarfò con Cristina Zagaria, Sperling & Kupfer, Milano, 2010 
 
Anna Maria Scarfò racconta la sua storia. A 13 anni Anna Maria è ancora una bambina. Il piccolo paese di 
San Martino di Taurianova, in Calabria, la famiglia, gli amici, la scuola e la chiesa sono il suo mondo. 
Quando il primo amore le sorride, le sembra un sogno. Ma il ragazzo non è un principe azzurro: l’attira con 
l’inganno in una cascina abbandonata, dove l’aspettano altri tre giovani. Da quella sera terribile, per tre anni, 
la ragazza subisce in silenzio violenze e minacce. Soltanto quando il “branco” reclama la sorella minore, 
Anna Maria trova il coraggio di denunciare e far condannare i suoi aguzzini, anche grazie all’appoggio di una 
donna avvocato. Ma i paesani insorgono contro Anna, che «se l’è cercata», che è «una puttana», che ha 
violato il patto di omertà. Anna Maria Scarfò oggi ha 24 anni: a fine giugno di quest'anno ha accettato di 
scomparire, vivere sotto protezione in un altro luogo, dopo otto anni dalla denuncia e da quattro processi che 
hanno condannato con sentenza passata in giudicato per abusi sessuali sei uomini (e altri sei ancora in 
attesa di sentenza). In questi anni è vissuta sotto scorta perchè dal giorno della denuncia le minacce 
pesantissime a lei e alla sua famiglia non sono mai venute meno. Anna Maria Scarfò, è stata la prima, in 
base alla recentissima legge sullo stalking ad avere avuto la protezione dello Stato con una scorta.  
 

Simona Mammano e Valerio Varesi ne parlano con Cristina Zagaria  

 

 

LUNEDÍ 22  
Centro documentazione delle donne 

Via del Piombo 7 - Bologna 

 

Evento a cura del Collettivo femminista Mujeres Libres Bologna 
 

Ore 18,30 

Tavola di discussione sulla violenza nelle relazioni di intimità 

L'assassino non bussa, ha le chiavi di casa 

 
Il collettivo dialogherà con: 

Angela Romanin – Casa delle donne per non subire violenza di Bologna 

Anna Zoli – Gruppo ’98 di poesia 

 

 

MARTEDÍ 23  
Dipartimento di Discipline storiche, antropologiche e geografiche 

Piazza San Giovanni in Monte n. 2 - Bologna 

 
Ore 16-16,30 

Quadriportico di San Giovanni in Monte 
 

Inaugurazione mostre  
Testimoni silenziose  
Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di domani 

 

Ore 16,30-19 

Aula Prodi – Piano terra  

 

Dibattito 

Culture dell'onore e legislazione italiana 
 



 

Saluti: 

 
- Gian Paolo Brizzi – Direttore del Dipartimento di Discipline storiche, antropologiche e geografiche 

- Anna Pramstrahler – Casa delle donne per non subire violenza di Bologna 

 

Intervengono: 

 
- Maria Clara Donato – già Docente di Storia e istituzioni dell'Asia presso l’Università di Bologna 

- Carla Faralli – Docente di Filosofia del diritto presso l’Università di Bologna 

- Lucia Ferrante – Docente di Storia delle donne e di genere presso l’Università di Bologna 

- Susi Pelotti – Docente di Medicina legale; Presidente del Comitato per le pari opportunità 

dell’Università di Bologna 

 

 

A seguire  

Proiezione documentario 

 

 
 

La siciliana che sfidò la legge. Alcamo 1965 
Regia di Lorella Reale, Aleph Film e Rai educational, Italia, 2005, 67’ 
 
Michele Buono e Piero Riccardi, con la mia collaborazione, raccontano attraverso interviste attuali e repertori 
preziosi del cinema e della televisione italiana la storia di Franca Viola, giovanissima figlia di contadini che, 
come molte altre in quegli anni, fu rapita e violentata dal suo spasimante respinto, con l'intento di far ricorso 
al matrimonio riparatore che, come previsto dalle legge 544, avrebbe estinto il reato e restituito l'onore alla 
famiglia. Questa storia, con il rifiuto di Franca di sottomettersi ad una legge prima di tutto non scritta, 
secondo cui la verginità costituiva l'onore femminile, fece da spartiacque nell'evoluzione dei costumi e della 
storia italiana. Il documentario permette di comprendere le arretratezze e le discriminazioni con base 
giuridica riguardanti le donne nel nostro paese ancora alle soglie del Sessantotto. Inoltre costituisce spunti di 
riflessione sul diritto italiano e la sua plasticità: soltanto il 5 agosto del 1981, infatti, l'articolo 1 della legge 
442 abolì la possibilità di cancellare con il matrimonio una precedente violenza sessuale. 
 

 

MERCOLEDÍ 24  
Camera del Lavoro 

Via Marconi 67/2 - Bologna 

 

Evento a cura delle donne della CGIL di Bologna 

 



Ore 14,30  

Tavola rotonda 

 

I media “nostrani”: molti vizi, poche virtù. 

Perché le donne italiane sopportano una tv così volgare? 

 
Riflettiamo sugli spunti che ci offre il libro 
  

 
 

Il corpo delle donne 
di Lorella Zanardo, Feltrinelli, Milano, 2010 
 
"Perché le donne italiane continuano a sopportare una televisione che le umilia profondamente?" chiede 
Lorella Zanardo. "Perché le donne hanno silenziosamente introiettato il presunto modello maschile di 
bellezza e perché le donne italiane accettano di lavorare più di tutte le donne europee?". Attraverso i 
commenti che le lettrici del blog ilcorpodelledonne.com le inviano, Lorella Zanardo intuisce che il silenzio 
delle donne è solo nella sfera pubblica, mentre nell'ambito privato sono in atto cambiamenti profondi che la 
società e la politica non sono in grado di riconoscere.  
 

Intervengono 

 
Antonella Raspadori – Segreteria CGIL Bologna 

Giovanna Cosenza – Docente di Semiotica presso l’Università di Bologna 

Milena Schiavina – Responsabile sportello donna della CGIL di Bologna 

Graziella Giorgi – Insegnante della scuola Rosa Luxemburg  

Fernanda Minuz – Associazione Orlando 

 

 

MERCOLEDÍ 24  
Sala Cenerini – Sede del Quartiere Saragozza 

Via Pietralata n. 60 - Bologna 

 

Evento a cura dell’Associazione Il seno di poi, in collaborazione con il CSGE-Centro studi sul 

genere e l’educazione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna 

 
Ore 17-19 

Dibattito 

 



 
 

Interventi al seno.  

L’identità femminile tra costruzione e ricostruzione  

 

Intervengono: 

 
- Iara Bonfanti– Psicologa, socia dell’Associazione Il seno di poi 

- Rossella Ghigi – Sociologa; Responsabile del Centro studi sul genere e l’educazione 

- Claudia Mantovani – Pedagogista, socia dell’Associazione Il seno di poi 

- Riccardo Cipriani – Primario del reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico S. Orsola-Malpighi 

- Gianluca Negosanti – Chirurgo del reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico S. Orsola-Malpighi  

Da un’idea di donne operate di carcinoma mammario e figure professionali del gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
Sempre insieme, nasce l’Associazione Il Seno di Poi Onlus con finalità di incoraggiare la solidarietà tra 
persone che hanno affrontato o vivono la malattia; sostenere la donna dal punto di vista psicologico e fisico, 
prima, durante e dopo l’intervento e le terapie; promuovere e sostenere iniziative idonee a migliorare la 
qualità della vita; facilitare l’accesso a consulenze mediche e psicologiche adeguate. Questo incontro si 
propone di aprire un dibattito sulla mastoplastica addittiva – tecnica chirurgica che sempre più donne, anche 
molto giovani, ricercano – e la mastoplastica ricostruttiva, a cui molte pazienti fanno ricorso dopo il 
carcinoma. Quali sono le implicazioni psicologiche, le costruzioni e le costrizioni culturali dietro questi due 
modi di affrontare l’intervento?   

Sarà presente il tavolo della libreria delle donne con bibliografie dedicate all’argomento 
 

 

MERCOLEDÍ 24  
Libreria Le trame 

Via Goito, 3/C - Bologna 

 
Ore 18 

Presentazione libro 

 



 
 

Lacan e il femminismo contemporaneo 
di Luisella Mambrini, Quodlibet, Macerata, 2010 

 
Lacan ha operato una rivoluzione nella teoria e nella clinica rispetto al tema della femminilità dal 
momento che l’ha estratta dal quadro edipico in cui era stata confinata fino a quel momento. Per Lacan 
infatti la donna non è la madre e la sua essenza non è riconducibile alla castrazione ma le si apre un 
orizzonte che va al di là dell’Edipo. Nonostante questo occorre dire che il femminismo non ha sempre 
riconosciuto la rivoluzione operata da Lacan; si può dire invece che per molto tempo il suo nome è stato 
capace di destare sospetti in ambito femminista se non una vera e propria levata di scudi. Oggi che Lacan 
non è più coperto da interdizione, ma assurge a interlocutore negli scritti di molte teoriche femministe, si 
può davvero dire che la sovversione del suo approccio sia stata colta? E che cosa viene espresso nei 
confronti di Lacan, nell’attualità, dalle due posizioni «tipo» nei confronti della femminilità e cioè 
dall’approccio essenzialista, che guarda alla femminilità com’essenza irriducibile, e da quello 
costruzionista, che guarda al genere come costruzione simbolica? Il testo cerca una risposta a tali 
domande senza tralasciare le tematiche che sono da sempre al centro di interesse degli studi femministi e 
cioè l’etica, la lingua, la scrittura nonché l’isteria e l’omosessualità. 

 

Alessandro Russo ne discute con Luisella Mambrini 
 

 

GIOVEDI 25  
Facoltà di Scienze della Formazione 

Aula I, Via Zamboni 32 - Bologna 

 

Evento a cura del CSGE-Centro studi sul genere e l’educazione del Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Bologna 

 
Ore 10-13  

Seminario 

Orientare il cambiamento culturale contro la violenza sulle donne 

 

Presentazione del libro 

 



 
 

Voci dal verbo violare. Analisi e sfide educative contro la violenza sulle donne 
A cura di Chiara Cretella, Cinzia Venturoli, I libri di Emil, Bologna, 2010 

 
Con testi di: Maurizia Cotti, Chiara Cretella, Rossella Ghigi, Erica Lanzoni, Silvia Leonelli, Stefania Lorenzini, 
Rosy Nardone, Caterina Righi, Cinzia Venturoli 

 

Intervengono: 

 
- Manuela Gallerani – Docente di Pedagogia generale presso l’Università di Bologna 

- Rossella Ghigi – Docente di Sociologia e Responsabile scientifica del Csge  

- Cinzia Venturoli – Assegnista di ricerca in storia presso l’Università di Bologna 

- Chiara Cretella – Assegnista di ricerca in sociologia presso l’Università di Bologna 

- Stefania Lorenzini – Docente di Filosofia dell’educazione presso l’Università di Bologna 

- Caterina Righi – Operatrice della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna 

- Rosy Nardone – Docente di Metodologia della ricerca presso l’Università di Bressanone 

 
Che cos’è la violenza sulle donne? Com’è è possibile prevenirla? Quali sono le specifiche competenze per 
operare nel sostegno alle donne che subiscono violenza? Questo testo composto a più voci nasce per dare 
una risposta a tali quesiti. Partendo da un’esigenza di riflessione interdisciplinare all’interno delle Scienze 
dell’Educazione, il volume si rivolge ai futuri educatori e educatrici che si troveranno a confrontarsi, nella 
loro professionalità con le donne maltrattate. Il testo vuole rappresentare, dunque, l’occasione di 
problematizzare le competenze per le professionalità educative che lavorano con donne che escono e/o si 
trovano ancora nella situazione di violenza fisica, psicologia o socio-economica, attraverso un approccio 
storico, didattico, sociologico, pedagogico, ed individuando esperienze e buone pratiche da adottare nei 
contesti di aiuto e di uscita dalla violenza di genere. Il testo rappresenta anche la prima uscita della 
collana Quaderni del CSGE, il Centro studi sul genere e l’educazione del Dipartimento di scienze 
dell’educazione dell’Università di Bologna. 

 

 

GIOVEDI 25  
Torri dell’Acqua 

Via Benni 1 - Budrio 

 

Evento a cura di SPI CGIL-Coordinamento donne di Budrio  
 



 
Ore 14,30  

Tavola Rotonda 

La violenza che circonda: riflessioni sulla realtà territoriale 

 

Intervengono 

 
Intoduce: Siriana Nannucci – Responsabile Coordinamento Donne SPI-CGIL Budrio 

Presiede: Katia Bolognesi – Responsabile CDLI di Budrio 

 

Rossella Mariuz – Avvocato UDI 

Domanda di giustizia delle donne vittime di violenza e risposta del sistema giudiziario 

 

Angela Romanin – Casa delle Donne di Bologna 

La violenza nelle relazioni d’intimità e i servizi a protezione delle vittime 

 

Roberto Maisto – Psichiatra 

Aspetti traumatici e rielaborazioni possibili 

 

Oriana Zuppiroli – Assessore Servizi Sociali Comune di Budrio 

Tema della violenza e Diritti Civili: percorso storicamente difficile che conduce a divisioni politiche e 

di pensiero 

 

Clede Maria Garavini – Programma Salute Donna Infanzia Ausl Bologna 

L’impegno dell’AUSL di Bologna per le vittime di violenza: esperienze e riflessioni 

 

Apre il dibattito: Anna Buonagurelli – Responsabile Servizi Sociali Comune di Budrio 

Conclusioni: Antonella Raspadori – Segreteria CGIL Bologna 
 
 

GIOVEDI 25  
Libreria Le trame 

Via Goito, 3/C - Bologna 

 

Evento a cura dell’Associazione Affinità Lettive 

 

La violenza nelle parole –Parole contro la violenza 
 

Ore 18  

Consegna del Premio Omaggio a una donna 

 

Presentazione del libro 

 



 
 

La valigia di Agafia: una storia vera  
di Marta Franceschini, Marlin Editore, Salerno, 2008. 
 
Dalla miseria fangosa del suo villaggio, dove ha cominciato a lavorare fin dall’infanzia raccogliendo 
tabacco nelle piantagioni, una ragazza moldava, Agafia, si assoggetta a un lavoro massacrante che la porta 
oltre il circolo polare artico, in una Siberia senza legge e senza dignità, su treni che masticano gelo e 
violenza. Ma questo è solo l’inizio di questa storia vera raccolta dall’autrice: abusi, pestaggi e tradimenti 
saranno le prossime fermate. Una fuga disperante, che di orrore in orrore la porta a piedi scalzi su 
frontiere spinate, per chilometri di attese, di inganni, di sfinimenti. E alla fine, in un’Italia che raccoglie e 
schiavizza i brandelli rimasti, distogliendo per pudore lo sguardo. Clandestina nel nostro Paese, Agafia 
impara, insieme alla lingua, l’umiliazione di chi vive senza diritti, senza protezione, e senza tregua. La 
vita racchiusa in una valigia. Prima a Roma e poi a Bologna, passa le notti nelle stazioni, e i giorni a 
consumare scarpe in cerca di un lavoro, un rifugio, un letto: un miraggio per cui sarà disposta anche a 
vendersi. E quando diventa finalmente “badante”, scopre di essere finita nell’ennesima trappola, fatta di 
condizioni disumane a cui non può né vuole sottostare. Ma è proprio sul fondo del baratro che scopre 
anche l’amore, infelice e sventurato come tutta la sua esistenza, fratellanza di ferite e specchio di 
dannazione, ma capace di nutrire l’anima. Solo allora Agafia sarà pronta per il suo ultimo viaggio. 

 

Intervengono 

 
- Agafia Onuta – Protagonista del libro 

- Enza Negroni – Regista del film-documentario La valigia di Agafia 

- Valeria Consolo – Produttrice del film-documentario La valigia di Agafia 

  
 

GIOVEDI 25  
Sala Atelier (Piazzetta del Teatro) 

Via del Mercato 17, Sasso Marconi - Bologna 

 

Evento a cura del Gruppo Marija Gimbutas 

 
Ore 20,30 

Proiezione video  

 



 
 

Se potessimo cambiare il finale... 
Regia di Alessandra Speciale, Coproduzione Minnie Ferrara e Associati-Provincia di Milano, 
Italia, 2006, 45’ 

 
Il Pronto Soccorso Violenza Sessuale di Milano-SVS riceve in media 5 casi a settimana. Due su cinque sono 
minorenni. Il 60% degli aggressori sono persone conosciute o familiari. Questi dati sconvolgenti sono stati 
rilevati dal SVS in circa dieci anni di attività. Siamo ben lontani dall’immaginario comune che attribuisce 
sempre la violenza sessuale al diverso, allo straniero, allo sconosciuto incontrato per strada. Attraverso il 
lavoro delle operatrici del Pronto Soccorso Violenza Sessuale di Milano, il documentario racconta storie di 
abusi, senza esibirne il dolore, ma con discrezione e umanità. Se potessimo cambiare il finale… è anche 
un sogno in cui si osa immaginare una giovane donna per le strade di Milano, alla conquista della città, 
godendosi una notte dal tramonto all’alba, tranquilla, serena. 

 
A seguire  

 

Letture da Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza in 

Emilia Romagna, di Giuditta Creazzo, Franco Angeli, Milano, 2003. 

 

 
GIOVEDI 25  
Aula Magna dell’ex convento di Santa Cristina 

Piazzetta Morandi 2 – Bologna 

 

Evento a cura del Comitato Pari Opportunità dell’Università di Bologna 

 

Unibo contro la violenza di genere. Trova una storia... o scrivila tu 

 
Se studi o lavori all’Unibo, scegli una poesia o un brano tratti da testi letterari o teatrali oppure scrivi tu 
una storia che tocchi il tema della violenza sulle donne e invia il testo a pari.opportunita@unibo.it entro il 
13 novembre 

 
Ore 21  

Lettura dei testi selezionati  

 
Leggono: Ivano Marescotti, Gruppo di lettura San Vitale 

Musica: Salvatore Sansone 
 



 

VENERDÍ 26  
Sala di Città 

Via Emilia, 92 

San Lazzaro di Savena - Bologna 

 

Evento a cura dell’Associazione Culturale Carlo Giuliani 

 
Ore 18 

Presentazione del libro  

 

 
 

R/esistenze lesbiche nell’Europa nazifascista 
a cura di Paola Guazzo, Ines Rieder, Vincenza Scuderi, Ombre Corte, Verona, 2010 

 
In un contesto in cui la ricerca storica europea appare ancora fortemente condizionata da istanze 

maschili-bianche e le reti accademiche non sembrano certo distinguersi nell'investire sensibilità ed 

energie sulla storia dei soggetti "altri", quali le lesbiche sono indubbiamente, i lavori qui presentati 

assumono sicuramente una rilevanza particolare nel panorama storiografico. Frutto di un lavoro 

corale sulle poche fonti e testimonianze di cui ancora si dispone, il volume si avvale dei contributi di 

alcune note storiche del lesbismo che si occupano di esistenze e resistenze lesbiche nell'Europa dei 

nazifascismi, includendo anche il franchismo spagnolo. La barra che si è scelto di apporre su 

"r/esistenze" sta infatti a indicare come per le lesbiche la stessa esistenza possa essere considerata 

una forma di resistenza (all'eterosessualità obbligatoria, alla cancellazione di sé e delle proprie 

passioni), ancor più in periodi di forzata "normalizzazione" di tutte le donne come furono quelli dei 

fascismi europei del Novecento. Nel volume vengono inoltre affrontate anche le questioni, spesso 

rimosse, relative alla "zona grigia" della sopravvivenza durante l'internamento e ai rapporti fra 

"asociali" e "politiche" nei Lager. 

 

Eva Mamini dialoga con Paola Guazzo 

 
 

SABATO 27 

Sala Eventi - Mediateca  

Via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena - Bologna 

 
Evento a cura dell’Assessorato alla qualità socio-culturale e alle pari opportunità del comune di San 

Lazzaro 



 
Ore 16,00 

Dibattito 

Donne dal mondo. Una geografia della discriminazione 
 

Intervengono: 
 

- Associazione Donne Pensanti  

Gli stereotipi di genere nella letteratura per l’infanzia 

 

- Tiziana Carpi - Associazione Culturale Takamori  

Le donne nella letteratura giapponese contemporanea 

 

- Associazione Donne per 

 

- Unione Donne in Italia  

 

- Amnesty International  

Donne e diritti umani. Il caso Sakineh 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mostre 
 

 
15-30 NOVEMBRE  
Portico del complesso di San Giovanni in Monte 

Piazza San Giovanni in Monte n. 2 - Bologna  

 

 
 

Testimoni silenziose 
Mostra itinerante dedicata alle donne vittime di violenza  

 
Nel 1990 un gruppo di artiste e scrittrici americane hanno ideato questa ipotesi di mostra itinerante in 
collaborazione con i Centri antiviolenza per denunciare l’aumento della violenza domestica e, in 
particolare, degli omicidi di donne da parte del partner o ex-partner. È ormai il quarto anno che la mostra 
è approdata a Bologna, ora in una nuova versione, già esposta a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa nel 
gennaio 2009 a cura dell'Istituto Italiano di Cultura. L’allestimento sarà corredato dall’elenco delle donne 
uccise in Italia dalla violenza maschile nel corso del 2009, ricerca effettuata sulla stampa nazionale da un 
gruppo di volontarie dalla Casa delle donne di Bologna.  

Alcune sagome della mostra saranno dislocate presso luoghi del centro storico aderenti al progetto, tra 
questi: Salaborsa, Mel bookstore, Libreria Trame, Modo Infoshop, Provincia, Cineteca Lumiére, Libreria delle 
donne. 



 
In contemporanea nello stesso luogo sarà allestita una mostra documentaria sulle conquiste delle donne: 

 

 
 

Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di domani 
A cura di Donna Mostra, grafica a cura di Progetto Comunicazione-Milano 
 
IL GRUPPO DONNAMOSTRA  
 
Angela Catanzariti, Carmen De Min, Eleonora Cirant, Eliana Scaravaggi, Francesca Marzotto, Giuliana 
Baldi, Laura Riccardi, Maria Paola Montalbani, Marina Santini, Nuccia Cesare, Patrizia Bortolini, Rosa 
Calderazzi, Rossella Traversa, Silvia Marastoni 
 
 
«Siamo un gruppo di donne. Abbiamo età, storie, percorsi diversi. Facciamo parte di associazioni, centri 
sociali, movimenti, ‘reti’, partiti, sindacati... e dei luoghi della politica delle donne (Libreria, Libera 
Università, Marcia Mondiale...). Ci siamo incontrate sull’idea e la voglia di ricostruire (attraverso una 
cronologia, foto, documenti, musica, parole...) i movimenti delle donne a Milano dal 1965 a oggi. Abbiamo 
lavorato a questo progetto, realizzando la mostra Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di 
domani che ha preso vita all’interno dell’iniziativa La città che verrà, laboratorio/mostra del Leoncavallo, 
proposta da questo spazio pubblico autogestito a tutte le persone e realtà interessate a lavorare su un 
tema specifico. Ai fatti che hanno segnato la cronaca e la politica degli ultimi trent’anni, e che abbiamo 
ricostruito nella lunga cronologia appesa alle pareti, abbiamo aggiunto fotografie e documenti, riviste, 
libri. Abbiamo dato alla mostra la forma di un grande cubo: lungo tutte le pareti esterne correva il testo 
della cronologia, attorniato dalle foto collegate. Dentro il cubo, le pareti ospitavano invece quattro 
percorsi tematici: testi, testimonianze, fotografie e documenti per ricordarci come il movimento 
femminista ha elaborato e vissuto il Corpo, la Parola, gli Spazi, il Lavoro. Vorremmo che questo lavoro non 
restasse un esercizio di recupero della memoria, ma si trasformasse in un’occasione per costruire insieme 
una pratica politica vicina alla nostra vita, ai nostri desideri e bisogni. Un momento di relazione, di 
scambio e confronto di pensiero, parola, saperi e esperienze. Per costruire un altro mondo possibile, che 
potrà esserlo solo con la nostra “differente” presenza». 
 
 
 

La mostra sarà allestita anche a San Lazzaro: 

 

20-28 NOVEMBRE  
Sala di Città 

Via Emilia, 92 - San Lazzaro Di Savena - Bologna 

 

Evento a cura dell’Associazione Culturale Carlo Giuliani 

 

20 novembre  
Ore 15,30 

Inaugurazione mostra  

 

Orari di apertura 

 lun-ven 17-20 



sab-dom 15,30-20 

 
 

 

19-26 NOVEMBRE 
Cinema Lumière  

Spazi interni e cortile esterno 

Via Azzo Gardino, 65 - Bologna 

 
 

 
 

Donne dal silenzio 
Mostra collettiva contro la violenza di genere 
 

Evento a cura di ADDA-Associazione Donne D’Arte 

 

Le artiste, con l’esposizione delle proprie opere, partecipano alla giornata contro la violenza sulle donne 

poiché credono che l’arte abbia un ruolo straordinariamente importante nell’educazione sociale e che non le 

si possa imporre scopi puramente utilitaristici o pragmatici. Essa genera quei legami spirituali che fanno 

dell’umanità un’unica comunità, legami che non si concretizzeranno finché la cultura ignorerà o cercherà di 

ridurre al silenzio l’anima femminile. L’espressione artistica è la manifestazione emotiva e ambientale che 

traduce in “opera” la forza di resistenza di donne che hanno saputo creare e creano luoghi d’incontro. 

L’associazione A.D.D.A. associazione donne d’arte, inoltre, vuole così offrire una nuova opportunità di 

riscoprire la ricchezza e la varietà dell’espressione artistica di donne che lavorano nel campo della creatività 

già da diversi anni con particolare attenzione alle tematiche di genere.  

19 novembre  
Ore 17  

Inaugurazione mostra  

 
 
ARTISTE PRESENTI  
 
Maria Agata Amato, Roberta Ferrara, Benedetta Jandolo, Angela Marchionni, Rossella Ricci, Ida Rubino, 
Emanuela Santoro, Valentina Zanardi, Carmela Corsitto 

 

 

Biblioteca Salaborsa 
 



Salaborsa ospita una delle 40 sagome della mostra Testimoni silenziose dedicata alle donne vittime della 
violenza. Ogni sagoma riporta il racconto della violenza subita da queste vittime nell’ambito del contesto 
familiare, dove si consumano la maggior parte di questi fenomeni.  
 
Per l’occasione, Biblioteca Salaborsa propone libri e altri documenti - racconti, storie vere, indagini, 
statistiche, discussioni - sulle condizioni di vita delle donne nel mondo contemporaneo, disponibili a scaffale 
e sul sito web della biblioteca, all'interno della bibliografia dedicata alla Condizione femminile nel mondo, 
disponibile su  http://www.bibliotecasalaborsa.it/bibliografie/20339 

 
 

 

 

 

 

 

PROMOTRICE 

 

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA - BOLOGNA 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

CINETECA DI BOLOGNA 

QUARTIERE SARAGOZZA-COMUNE DI BOLOGNA 

COMUNE DI BUDRIO 

SPI CGIL-COORDINAMENTO DONNE DI BUDRIO 

BIBLIOTECA SALABORSA 

CSGE-CENTRO STUDI SUL GENERE E L’EDUCAZIONE-UNIVERSITÁ DI BOLOGNA 

SOCIETÁ ITALIANA DELLE STORICHE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO GIULIANI 

ISLL –ITALIAN SOCIETY FOR LAW AND LITERATURE 

IL SENO DI POI ONLUS 

LIBRERIA DELLE DONNE DI BOLOGNA 

GRUPPO GIMBUTAS-SASSO MARCONI 

ADDA-ASSOCIAZIONE DONNE D’ARTE   

COLLETTIVO FEMMINISTA MUJERES LIBRES BOLOGNA 

AFFINITÁ LETTIVE  

LIBRERIA TRAME 

KITCHEN-PROGETTI PER LA COMUNICAZIONE 

 

CON IL SOSTEGNO DI 

 

SETTORE CULTURA-COMUNE DI BOLOGNA 

BANCA POPOLARE DI MILANO 

COOP ADRIATICA 

CGIL DONNE-BOLOGNA 

TIPOGRAFIA NEGRI 

 

CON IL PATROCINIO DI 

 

COMUNE DI BOLOGNA 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE, ANTROPOLOGICHE E GEOGRAFICHE-UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 

ASSESSORATO ALLA QUALITÀ SOCIO-CULTURALE E ALLE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI SAN 

LAZZARO 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

Valeria D’Onofrio 



Simona Gaffuri 

Anna Pramstrahler 

Viviana Vignola 

 
IDEAZIONE 

 

Chiara Cretella 
 

 
 
 

Info 

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 

 

mailto:info.casadonne@women.it
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