Venerdì 12 febbraio 2016

One Billion Rising: le donne scendono in piazza
La danza contro la violenza sulle donne torna nelle piazze dell’Emilia-Romagna

One Billion Rising, il flash mob internazionale ideato dalla drammaturga e attivista femminista Eve
Ensler, torna nelle piazze italiane per il quarto anno consecutivo. La rivoluzione si intensifica:
questo il titolo originale dell’iniziativa, con cui si richiede un cambiamento strutturale per fermare
tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine.
Secondo una ricerca delle Nazioni Unite, una donna su tre sul pianeta sarà picchiata o stuprata nel
corso della vita: un miliardo di donne e bambine. La danza liberatoria di One Billion Rising mira a
riempire le strade di donne che liberamente decidono di reagire e insorgere contro la violenza.
I centri del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna scendono in piazza per
affermare con chiarezza che la violenza non è né un destino né una condanna per le donne, ma
un problema maschile che andrebbe affrontato con misure specifiche e un sostegno concreto e
reale ai centri che da anni lavorano per contrastare il fenomeno della violenza.
Come i fatti di Colonia ci hanno dimostrato, troppo spesso il tema della violenza sulle donne
diventa preda di semplificazioni o strumentalizzazioni: la misoginia, invece, attraversa e lega paesi
lontanissimi fra loro. Il denominatore comune è uno solo: a picchiare, stuprare e uccidere le donne
sono uomini, spesso i loro compagni di vita, di qualsiasi nazionalità, cultura e classe sociale.
In Italia manca ancora un pieno riconoscimento della professionalità e delle metodologie con cui
si lavora nei centri antiviolenza, che a volte sono costretti a chiudere per mancanza di fondi e che
spesso vivono grazie al lavoro volontario e alla determinazione delle operatrici.
Nonostante sia aumentata l’attenzione sul tema, nel nostro paese manca inoltre una seria
proposta educativa e culturale per contrastare la violenza sulle donne alle radici, partendo
dall’educazione al genere e all’affettività nelle scuole, da una rappresentazione rispettosa dei
generi e da un generale lavoro di sensibilizzazione e prevenzione.
La campagna One Billion Rising, che coinvolge più di 200 nazioni nel mondo, riempirà le piazze di
circa 100 città in Italia, trasformando il giorno di San Valentino in una giornata di lotta per i diritti
delle donne e delle bambine. Le donne scendono in piazza per danzare la loro rivoluzione in una
grande manifestazione di massa di donne.
Di seguito le iniziative organizzate dai centri aderenti al Coordinamento per la giornata del 14
febbraio:
Centro antiviolenza

Eventi

Casa delle donne per
non subire violenza

Ore 14:00 – flash mob in Piazza XX settembre, Scala del Pincio
Parata in via Indipendenza
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Onlus (Bologna)

Ore 15:00 – flash mob in Piazza Maggiore
Ore 17:00-20:00 – aperitivo solidale a favore della Casa delle donne per non subire
violenza
Balli e Parole contro la violenza. Mostra di MADITTZ, pittrice Filippina presso Qubò, via
Sampieri 3, Bologna

Casa delle donne contro
la violenza (Modena)

Promuovono l'iniziativa: Casa delle donne per non subire violenza, Associazione Armonie,
One Billion Rising Italia, ArciLesbica Bologna, Donne CGIL Bologna, LIWANAG Associazione
donne filippine, Cooperativa CADIAI, Gruppo Montagnola, Sos Donna, Fit dance Calderara
di Reno, Libreria delle donne di Bologna, e tante donne singole.
Sabato 13 febbraio
Corteo "RIPRENDIAMOCI LE STRADE! Per dire NO alla violenza maschile sulle donne.
VERSO UN CORTEO FEMMINISTA A IMOLA IL 13 FEBBRAIO - One Billion Rising".
Ore 16:00 – concentramento in Piazzale Marabini
Ore 16:30 – partenza corteo
Ore 18:00 – flash mob in Piazza Matteotti
Sabato 13 febbraio
Ore 16:00 – flash mob in Corso Mazzini realizzato in collaborazione con il gruppo
spontaneo “Ameral”
Sabato 13 febbraio
Ore 17:00 – flash mob in Piazza Mazzini

Associazione
Centro
Antiviolenza di Parma
(Parma)

Domenica 14 febbraio
Ore 16:30 – performance dell’illustratrice Isabella Bersellini in Piazza Garibaldi
A seguire flash mob

Associazione Nondasola
(Reggio Emilia)

Domenica 14 febbraio
Ore 18:30 – flash mob in Piazza Prampolini

Rompi
(Rimini)

Domenica 14 febbraio
Ore 16:30 – flash mob in Piazza Cavour
A seguire il Gruppo di Danza Peruviane "Ima Sumaq".
Alla fine delle danze Simona Caponera, Valerio Bamberga e Federico Galli
improvviseranno la fiaba "La scelta".
Domenica 14 febbraio
Ore 17:00 – appuntamento in Piazza del Popolo.
Su iniziativa di Linea Rosa e Casa delle donne sono previsti tre flash mob per inaugurare
tre targhe in mosaico del progetto “I fiori di Ravenna città amica delle donne” davanti al
Bar Nazionale, alla Gelateria degli Esarchi, in via IV novembre, per finire in via Cavour di
fronte alla gelateria Milk.
Ore 18:30 – flash mob di danza e letture all’Esp.
Collaborano alle iniziative: la coreografa Elena Casadei, 'Officina della Musica', Palestra La
Torre, Palestra Move-it e Accademia del Musical.
Eventi autogestiti di danza e letture a tema, in quattro istituti scolastici della città.

Centro
Antiviolenza
Trama di Terre (Imola)

Sos Donna (Faenza)

il

Silenzio

Linea Rosa (Ravenna)

Referente per la stampa: Samuela Frigeri, Presidente del Coordinamento dei centri antiviolenza
dell’Emilia-Romagna: cell. 334 6152733
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