
 



 



 

25 NOVEMBRE – Programma delle manifestazioni 

 

NEMMENO CON UN FIORE 

RONCOFERRARO, 
Biblioteca Comunale “G. Zamboni” di Roncoferraro  
da lunedì 31 ottobre 2022 a venerdì 25 novembre 2022  
 
Concorso di poesia con partecipazione libera e gratuita. 
Potranno partecipare al concorso tutti i residenti nel Comune 
di Roncoferraro, senza limiti di età o mezzi.  
I partecipanti dovranno comporre una breve poesia che abbia 
come tema la violenza sulle donne. Tutte le poesie verranno 
successivamente esposte presso la Biblioteca Comunale.  
La premiazione delle poesie vincitrici avverrà venerdì 
25 novembre alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale. 
 
organizzato da: Comune di Roncoferraro 

in collaborazione con: Biblioteca Comunale “G. Zamboni” di Roncoferraro  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Le poesie, corredate da ogni documento richiesto, dovranno essere consegnate presso la 
Biblioteca Comunale “G. Zamboni” di Roncoferraro durante gli orari di apertura (lunedì, giovedì e 
venerdì 15-18; mercoledì e sabato 9-12) oppure inviate via e-mail 
all’indirizzo biblioteca@comune.roncoferraro.mn.it Il bando di concorso aprirà lunedì 31 ottobre e 
chiuderà domenica 20 novembre 2022. 

 

  



 

"L'ALTRA META' DEL CIELO"  
a cura di Laura Torelli 

ACQUANEGRA SUL CHIESE,  
presso il BAR “I 5 SENSI” 
giovedì 17 novembre 2022 – ore 20:30  
 
Una storia della letteratura al femminile alla ricerca semiseria 
di un modello di donna e di scrittrice che ci aiuti a capire il 
nostro posto nel mondo. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Comune di Acquanegra sul Chiese  
in collaborazione con: Biblioteca Comunale "G.Bosio" di 
Acquanegra sul Chiese Cooperativa Charta di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: giovedì 17 novembre ore 20.30, presso il bar "I 5 
Sensi" di Acquanegra sul Chiese (Piazza XXV Aprile) 

 

 

LE ORAZIE 

VIADANA,  
Associazione la Meridiana, Via Ospedale Vecchio 
domenica 20 novembre 2022 – ore 16:30  
 
Il Club Terre dell’Oglio Po aderisce alla campagna di 
comunicazione ORANGE THE WORD, promossa dall’ONU, 
da UNWomen e da Federazione Europea Soroptimist 
International. Verrà utilizzato il colore arancione, simbolo di 
un futuro senza violenza di genere, e il motto dell’Unione: 
NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA - 
CHIAMA IL 1522.  
Inoltre aderisce al progetto di Federazione Europea READ 
THE SIGNS, e per far riconoscere i segnali di una relazione 
tossica propone questo spettacolo. Che cos’è l’amore 
malato? 
E’ importante per le donne riconoscere i segni prima che i 

limiti siano oltrepassati, prima che sia troppo tardi.  



 

La storia romana narra dell’epico scontro fra gli Orazi e i Curiazi e la loro leggendaria esistenza si 
intreccerà con le vite di tre donne in bilico fra l’aspirazione alla felicità e lo scontro con la dura 
realtà. Sul palco esse raccontano il loro approccio con l’amore, ma è un amore malato, e la 
successiva personale rinascita. Numerosi gli spunti di riflessione sui diversi tipi di relazione fra 
donne e fra le donne e i loro figli, mariti, amanti. Un’occasione per riflettere sui segnali che le 
relazioni malate portano in sé. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Rete Rosa Viadana ODV, SOROPTIMIST Club Terre dell'Oglio Po 
in collaborazione con: Patrocinio dei Comuni di Calvatone, Casalmaggiore e Viadana. Sostegno 
M.I.A., A.N.D.O.S., Proloco Viadana e Azienda Farmacia Municipale Casalmaggiore. 
destinatari: Aperto al pubblico                 
info: Auditorium del Centro La Meridiana, via Ospedale Vecchio 10, Viadana. Ingresso a offerta 
libera. Posti limitati.  
Per prenotazioni: 335 8333604 

 

"LA VIOLENZA È L'ULTIMO RIFUGIO DEGLI INCAPACI" 

VILLIMPENTA,  
centro del paese 
da domenica 20 novembre 2022 a mercoledì 30 novembre 2022 
 
Cartellonistica varia per il centro del paese con dati in riferimento alla Violenza e Femminicidio in 
Italia e nel Mondo. 

tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Villimpenta 
in collaborazione con: FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Sezione 
Vergilius Villimpenta-Mantova, ARMA DEI CARABINIERI Stazione di Castel d'Ario. 
destinatari: Aperto al pubblico       

 

  



 

IL CASTELLO SI VESTE DI ROSSO 

VILLIMPENTA,  
Castello Scaligero  
domenica 20 novembre 2022  
 
In occasione della giornata in oggetto, il castello verrà 
illuminato di rosso così da sensibilizzare chiunque lo veda al 
tema della violenza sulle donne e portare così ad una 
personale riflessione. 

tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Villimpenta 
in collaborazione con: Comitato manifestazioni 
villimpentesi 
destinatari: Aperto al pubblico     
  

 

 

IN PRINCIPIO NON CI FU SOLO ARTEMISIA:  
STORIE DI DONNE PITTRICI E CONTROCORRENTE 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,  
Sala Civica di Palazzo Menghini  
lunedì 21 novembre 2022 – ore 20:45  
 
Conferenza a cura di Gianfranco Ferlisi (storico dell'arte e conservatore della galleria Menghini) 
sulle storie di donne pittrici controcorrente. 

tipologia evento: Convegno   
organizzato da: Associazione Te Se De Castiù 
in collaborazione con: Soroptimist International, Club “Gridonia Gonzaga”  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: associazionetsdc@gmail.com 

 

  

mailto:associazionetsdc@gmail.com


 

POSTO OCCUPATO 

GONZAGA 
da lunedì 21 novembre 2022 a domenica 4 dicembre 2022 
 
Il Comune, i commercianti e i luoghi pubblici aderiscono alla Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle Donne allestendo spazi e angoli per ricordare le donne vittime di violenza. 

organizzato da: Comune di Gonzaga 
in collaborazione con: CPO del Comune di Gonzaga, Teatro Comunale di Gonzaga, 
Associazione Commercianti Insieme Gonzaga 
destinatari: Aperto al pubblico  

 

NESSUNA PIÙ 

GONZAGA, 
Biblioteca Comunale "F. Messora" 
lunedì 21 novembre 2022 – domenica 4 dicembre 2022 
 
Consigli di lettura in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulla Donne. 

organizzato da: Comune di Gonzaga 
destinatari: Aperto al pubblico               
info: consigli di lettura al seguente link  https://bit.ly/3TFRdlH 

 

  

https://bit.ly/3TFRdlH


 

SOCIAL-APERITIF 

SABBIONETA,  
Biblioteca Comunale di Sabbioneta 
martedì 22 novembre 2022 – ore 18:30  
 
Parliamone con un piccolo rinfresco. Con la partecipazione 
della Dott.ssa Maria Rosaria Palmigiano, psicologa-
psicoterapeuta specializzata in criminologia, e Paolo 
Montanari, conduttore e speaker di Radio Circuito 29. 

organizzato da: Comune di Sabbioneta 
in collaborazione con: Biblioteca Comunale di Sabbioneta 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Biblioteca Comunale di Sabbioneta - 
0375/220359, biblioteca@comune.sabbioneta.mn.it 

 

 

SPEZZARE LE CATENE 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,  
Supercinema 
mercoledì 23 novembre 2022 – ore 20:30  
 
Scritto e diretto da Ombretta Costanzo. A cura di Tiziana 
Confalonieri. La compagnia I semi di melograno anche 
quest'anno presenteranno racconti di donne vittime ma 
anche di donne che sono riuscite a liberarsi. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale 
organizzato da: Associazione Te Se De Castiù, Soroptimist 
International Club “Gridonia Gonzaga”  
in collaborazione con: Compagnia “I Semi di Melograno”  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: ingresso libero, adatto a un pubblico adulto 
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PROIEZIONE FILM A TEMA 

SERMIDE,  
Cinema Capitol 
mercoledì 23 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Per celebrare il 25 Novembre le Biblioteche Comunali di 
Sermide e Felonica, in collaborazione con il cinema Capitol di 
Sermide, organizzano la proiezione di un film a tema "Non 
conosci Papicha". L'introduzione al film avverrà attraverso 
alcune letture proposte dal gruppo di lettura. 

tipologia evento: Proiezione film  
organizzato da: Comune di Sermide e Felonica 
destinatari: Aperto al pubblico          
in collaborazione con: Capitol Multisala, Gruppo di lettura   

 

 

AMORE SENZA LIVIDI 

MANTOVA,  
Teatro Spazio Studio Sant’Orsola – Via Bonomi 3 
mercoledì 23 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Il reading rientra nella rassegna nazionale “Amori Rubati”, a 
cura dell’associazione Effimera, e vedrà in scena le attrici 
Valeria Perdonò e Federica Restani con letture e 
conversazioni sul testo “Amore senza lividi” di Chiara Nocetti 
e Benedetta de Nicola, sul tema della resilienza.  
A seguire dibattiti e testimonianze dal Centro Antiviolenza e 
Casa Rifugio “Casa di Maria Clotilde”.  
L’evento partecipa alla rassegna che verrà diffusa attraverso 
la diretta Instagram, collegando i diversi teatri italiani che dal 
23 al 30 novembre hanno aderito all'iniziativa. Infatti, in più 
teatri si replicheranno gli incontri partendo dalla lettura dello 
stesso testo: questo consentirà all'iniziativa di avere maggior 

risalto e alla nostra voce di essere più forte, nonché di dare luce alle Associazioni che prestano 
assistenza alle vittime di quella che è divenuta ormai una agghiacciante piaga sociale.  



 

tipologia evento: Spettacolo teatrale    
organizzato da: Centro di Aiuto alla Vita ODV  
in collaborazione con: Comune di Mantova, Fondazione Marcegaglia, Associazione Italiana 
Giovani Avvocati (AIGA), Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, 
International Inner Wheel di Mantova, AMMI Donne per la Salute 
destinatari: Aperto al pubblico                 
info: INFO 342 1250058  PRENOTAZIONI 340 3440881 Biglietto: 5,00 €  
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Mantova per lo 
svolgimento delle proprie attività di protezione e sostegno delle donne e dei minori vittime di 
violenza 

 

CODICE ROSSO 

MANTOVA,  
CISL Via Torelli 10 - Sala Sergi 
mercoledì 23 novembre 2022 – ore 09:30  
 
Tavola rotonda sul tema della violenza sulle donne 

tipologia evento: Convegno  
organizzato da: UST-CISL ASSE DEL PO   

 

 

 

 

 

  



 

MOSTRA " COM'ERI VESTITA? " 
WHAT WHERE YOU WEARING? SURVIVOR ART INSTALLATION 

CASTELBELFORTE,  
Municipio di Castelbelforte via Roma 33 
 
MARMIROLO,  
Biblioteca Comunale Maria Bozzini - Piazza Roma 6  
 
PORTO MANTOVANO,  
Ufficio Anagrafe del Comune di Porto Mantovano e Biblioteca 
Comunale di Soave di Porto  
 
SAN GIORGIO BIGARELLO,  
Municipio 
 
ROVERBELLA,  
Municipio e Consultorio 
 

mercoledì 23 novembre 2022 – martedì 20 dicembre 2022 
 
In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, i Comuni di Porto 
Mantovano, di Marmirolo, Roverbella, Castelbelforte, San Giorgio Bigarello organizzano una 
mostra intitolata "Com'eri vestita" . La mostra esporrà 17 storie, composte dalla riproduzione 
fedele di un abbigliamento di una donna stuprata, corredate dalla descrizione della storia. Ogni 
Comune esporrà cinque storie, alcune delle quali saranno pertanto visibili solo in alcuni Comuni, 
altre saranno visibili in due Comuni differenti. Ogni storia sarà descritta in quattro lingue, francese, 
inglese italiano e spagnolo e vi sarà un QR Code per l'ascolto narrato. La mostra rimarrà visibile 
fino al 20 Dicembre 2022. Il 23 Novembre 2022, alle ore 21, in Sala Civica a Porto Mantovano, vi 
sarà la serata di presentazione della mostra, presenti gli Assessori dei cinque Comuni, con 
interventi del Centro Donne Mantova e lettura di Brani da parte di un'attrice, Elena Montanari. Il 
format della mostra è stato gentilmente concesso da Libere Sinergie.  

tipologia evento: Inaugurazione Mostra, Attività espositiva  
organizzato da: Associazione " Libere Sinergie " 
in collaborazione con: Comune di Marmirolo, Comune di Porto Mantovano, Comune di 
Roverbella, Comune di San Giorgio Bigarello, Castelbelforte 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico        

 



 

CAMMINATA CONTRO 
2^ edizione. Marcia di sensibilizzazione verso la violenza di genere 

SUZZARA,  
da Suzzara (ritrovo presso il Parco delle Scienze)  
a Polesine di Pegognaga in Piazza G.Mazzini e ritorno 
mercoledì 23 novembre 2022 ore 9.30 (partenza da Suzzara); ore12.00 (partenza da Polesine) 
 
I gruppi provenienti da Suzzara e dagli altri Comuni si ritroveranno intorno alle 11.00 in Piazza G. 
Mazzini a Polesine.  
Dopo gli interventi istituzionali, si svolgerà un piccolo rinfresco seguito dal rientro dei gruppi alle 
proprie sedi.  
I partecipanti sono invitati ad indossare un indumento rosso come simbolo della lotta unitaria 
contro la violenza di genere. La manifestazione si propone di sensibilizzare la comunità verso la 
violenza contro le donne e ricordare come sia importante lottare tutte e tutti insieme per portare 
avanti quel cambiamento culturale necessario per fermare questo tragico fenomeno. 

 organizzato da: Commissione Pari Opportunità Comune di Suzzara 
in collaborazione con: Commissioni alle Pari Opportunità dei Comuni di Gonzaga, Pegognaga e 
Motteggiana, Comuni di Suzzara, Gonzaga, Pegognaga e Motteggiana 
destinatari: Aperto al pubblico           
info: cposuzzara@gmail.com , miriana.beltrami@gmail.com - Miriana Beltrami (presidente 
Commissione Pari Opportunità. 

 

   



 

MOMENTO DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA 

VIADANA,  
Piazza Manzoni 
giovedì 24 novembre 2022 – ore 10:00  
 
Rappresentazione scenica a cura degli studenti 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Rete Rosa Viadana ODV  
in collaborazione con: Istituto SAN GIOVANNI BOSCO 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Iniziativa didattica per le scuole, ingresso libero 

 

 

. 
 

GOITO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

GOITO,  
Sala verde 
giovedì 24 novembre 2022 – ore 20:45  
 
Proiezione dei cortometraggi realizzati dagli studenti 
dell'Istituto Superiore "Giovanni Falcone". Ore 21.00 
Proiezione del film LAS LEONAS di Chiara Bondì e Isabel 
Achaval prodotto da Nanni Moretti. 

organizzato da: Comune di Goito 
destinatari: Aperto al pubblico          
in collaborazione con: ASST Mantova Carlo Poma, 
Consigliere Pari Opportunità, Mantova Film Studio, 
Accademia Dei Colli Morenici. 
info: locandine social. 

 

  



 

NON CONOSCI PAPICHA 

MANTOVA,  
Cinema del Carbone – Via Oberdan 11 
giovedì 24 novembre 2022 – ore 10:00 
 
Proiezione del film di Mounia Meddour Gens - Drammatico (Francia, 2019) Ambientato ad Algeri 
negli anni Novanta, il film parla di una studentessa che sogna di diventare stilista. L'ottusità di chi 
mira a mettere a tacere la forza vitale delle donne per renderle sudditi obbedienti è oggi di 
estrema attualità e ci ricorda che la violenza subita passa anche attraverso queste storie. Durante 
la Decade Nera negli anni Novanta furono assassinate in Algeria 150.000 persone e la regista 
non ha paura di raccontarlo. 

tipologia evento: Proiezione film                    
organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole 
info: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti 

 

NON CONOSCI PAPICHA 

MANTOVA,  
Cinema del Carbone – Via Oberdan 11 
giovedì 24 novembre 2022 – ore 21:15 
 
Proiezione del film di Mounia Meddour Gens - Drammatico (Francia, 2019) Ambientato ad Algeri 
negli anni Novanta, il film parla di una studentessa che sogna di diventare stilista. L'ottusità di chi 
mira a mettere a tacere la forza vitale delle donne per renderle sudditi obbedienti è oggi di 
estrema attualità e ci ricorda che la violenza subita passa anche attraverso queste storie. Durante 
la Decade Nera negli anni Novanta furono assassinate in Algeria 150.000 persone e la regista 
non ha paura di raccontarlo. 

tipologia evento: Proiezione film   
organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti 

  



 

ROSSO SANGUE, DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

MANTOVA,  
Piazza Marconi 
giovedì 24 novembre 2022 –ore 18:30 
 
Il Rotary Club Mantova San Giorgio collocherà una panchina rossa intorno alla quale saranno 
coinvolte le attrici dell’Accademia Campogalliani che reciteranno brani per sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema nel cuore della città.  

tipologia evento: Spettacolo teatrale   
organizzato da: Rotary Club Mantova San Giorgio in collaborazione con il Comune di Mantova 
in collaborazione con: Accademia Teatrale "Francesco Campogalliani" 
destinatari: Aperto al pubblico          

 

 THAT'S NOT LOVE 

GAZZUOLO,  
giardini pubblici 
giovedì 24 novembre 2022 – ore 11:00 
 
I ragazz* delle classi terze, dopo aver trattato il tema della 
violenza sulla donna durante un incontro in classe 
organizzato dalla biblioteca e successivamente con le loro 
insegnanti, si ritroveranno attorno alla panchina rossa 
inaugurata lo scorso anno per proporre le loro riflessioni. 

organizzato da: Biblioteca Comunale "Aldo Placchi" 
in collaborazione con: Scuola Secondaria di Primo Grado 

"Giuseppe Verdi"    
destinatari: Aperto al pubblico, Iniziativa didattica per le scuole   

 

  



 

PROIEZIONE DEL FILM "LA RAGAZZA HA VOLATO" 

MANTOVA, 
Cinema Mignon - Via Benzoni 22 
giovedì 24 novembre 2022 –ore 17:30 
 
La Provincia di Mantova, in collaborazione la Consigliera di Parità e alla Commissione Provinciale 
per le Pari Opportunità, promuove la proiezione di “La ragazza ha volato” un film contro la 
violenza sulle donne, presentato alla 78/a edizione del Festival di Venezia.  
La trama segue una sedicenne che dopo un abuso non denuncia, ma riuscirà comunque a 
rispondere a quell'abuso in maniera inaspettata e potente. 

tipologia evento: Proiezione film   
organizzato da: Provincia di Mantova 
in collaborazione con: Consigliera Provinciale Parità, Commissione Provinciale pari Opportunità 
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti  

  



 

RASSEGNA EVENTI FESTIVALETTERATURA 

 Online 
da giovedì 24 novembre 2022 a venerdì 2 dicembre 2022 
 
La Provincia di Mantova e l'Archivio Festivaletteratura 

promuovono la divulgazione di link a eventi tenutisi durante le edizioni del Festival letteratura 
inerenti la violenza sulle donne.  

organizzato da: Provincia di Mantova 
in collaborazione con: Archivio Festival letteratura 
destinatari: Aperto al pubblico          
info: consultabile sul sito della Provincia di Mantova  www.provincia.mantova.it    

 

AMATI, VIVITI E NON PERMETTERE A NESSUNO DI SPEGNERTI 

MANTOVA,  
Sala Civica, via Facciotto 5 (quartiere Te Brunetti) 
giovedì 24 novembre 2022 –ore 17:30 
 
Convegno in tema di Codice Rosso: ambito di operatività e profili pratici. Introduce: Prof. Gianluca 
Quartuccio (Auser Provinciale di Mantova) Relatori: dott.ssa Lucia lombardo (Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova); Funzionario della Questura di 
Mantova. 

tipologia evento: Convegno  
organizzato da: AUSER Mantova  
in collaborazione con: Comune di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti  

 

  



 

NOI DONNE 

ASOLA,  
Biblioteca Comunale 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Lettura teatrale con accompagnamento musicale a cura di 
Teatro della zucca. Un excursus fra testi scritti da grandi 
artiste dello spettacolo tra le quali Franca Valeri, Lella Costa 
e Angela Finocchiaro, che hanno reso accessibile il 
linguaggio comico alle donne sdoganandole come attrici 
comiche. Una performance creata per riconoscersi in 
maniera leggera e spensierata, per ridere insieme anche agli 
uomini, delle dinamiche che da sempre ci 
contraddistinguono. Dinamiche che partono dal quotidiano di 
tutte noi fino a raggiungere apici di follia. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale    
organizzato da: Comune di Asola 
destinatari: Aperto al pubblico                  

 

ORANGE THE WORLD 

BOZZOLO 
da venerdì 25 novembre 2022 a sabato 10 dicembre 2022  
 
Illuminazione tramite la collocazione di faretti di colore arancione delle mura gonzaghesche e del 
loggiato municipale, in collaborazione con l’associazione Pro Loco di Bozzolo; pubblicazione della 
scritta NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA – CHIAMA IL 1522 sui tabelloni 
informativi comunali e sulla prima pagina del sito del Comune di Bozzolo 

organizzato da: Soroptimist International, Club Terre dell’Oglio Po  
in collaborazione con: Pro Loco Bozzolo  
destinatari: Aperto al pubblico  

 

  



 

PRESIDIO DI RETE ROSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

VIADANA,  
Piazza Manzoni 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 10:00 
 
Stand informativo dell'associazione in concomitanza con il 
mercato settimanale 

organizzato da: Rete Rosa Viadana  
destinatari: Aperto al pubblico     
             

 

 

 

 

 

TI MANGIO IL CUORE 

DOSOLO,  
Cinema Comunale 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 21:10  
 
Proiezione film del regista Pippo Mezzapesa 

tipologia evento: Proiezione film   
organizzato da: Rete Rosa Viadana             
in collaborazione con: Circolo Gulliver  
destinatari: Aperto al pubblico                  

 

  



 

FIACCOLATA DI SOLIDARIETA' PER TUTTE LE DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA 

SAN BENEDETTO PO,  
Vie del centro 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:30  
 
Partenza dal Municipio (via Ferri, 79) e arrivo all'ex Refettorio 
Monastico (piazza Matilde di Canossa) 

organizzato da: Città di San Benedetto Po 
destinatari: Aperto al pubblico     
            info: E' gradito che ogni 
partecipante indossi un segno di colore rosso. 

 

 

 

 

MOSTRA "CONVIVIUM HUMANITATIS" di TRENTO LONGARETTI: 
presentazione a cura di Paola Artoni 

SAN BENEDETTO PO,  
Ex Refettorio Monastico 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 21:00  
 
La mostra, allestita presso l'ex refettorio monastico, è 
visitabile fino all' 08/01/23. Per la ricorrenza del 25 
novembre, la curatrice Paola Artoni ci accompagnerà alla 
scoperta dell'artista bergamasco scomparso nel 2017 all'età 
di 100 anni e della sua visione della donna. 

organizzato da: Città di San Benedetto Po 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: E' gradito che ogni partecipante indossi un segno di 
colore rosso. 

  



 

Reading COME UNA TAZZA DI TE' 

SAN BENEDETTO PO,  
Ex Refettorio Monastico 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 21:30  
 
Reading e piccole azioni teatrali per riflettere sul corpo della 
donna nella nostra società. 

organizzato da: Città di San Benedetto Po 
destinatari: Aperto al pubblico          
in collaborazione con: Circolo Arci Casbah Club    
info: E' gradito che ogni partecipante indossi un segno di 
colore rosso. 

 

 

LE PAROLE ADDOSSO - Esposizione di materiali laboratoriali 

SAN BENEDETTO PO,  
Spazio espositivo "Voltone" - Piazza T. Folengo, 42 
venerdì 25 novembre 2022   
 
Dal 25/11 presso lo spazio espositivo di piazza Folengo, 42 
(Voltone) mostra conclusiva del laboratorio “LE PAROLE 
ADDOSSO” proposto dalla biblioteca comunale U. Bellintani 
alle ragazze e ai ragazzi della classe 2°B della scuola 
secondaria di I grado E. Ferri 

organizzato da: Città di San Benedetto Po 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al 
pubblico        
in collaborazione con: Biblioteca comunale U.Bellintani 

 

 

  



 

GASLIGHTING  
Manipolazione psicologica, violenza emotiva 

PONTI SUL MINCIO,  
Biblioteca di Ponti sul Mincio 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 18:00  
 
Incontro e dialogo sulle forme di abuso psicologico e manipolazione mentale come atto di violenza 
subdola e perversa all'interno della famiglia, sul lavoro e nella società. 

organizzato da: Comune di Ponti sul Mincio 
destinatari: Aperto al pubblico            
in collaborazione con: CPO e Biblioteca Comunale  
info: Ritrovo alle ore 18.00 c/o la panchina rossa in P.zza Parolini a Ponti sul Mincio 

 

25 NOVEMBRE  
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

CASTELLUCCHIO,  
Parco Prato Bersaglio 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 09:00  
 
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle 
donne verranno posizionate alcune panchine rosse: una a 
Sarginesco, una a Gabbiana, una a Ospitaletto e due a 
Castellucchio. 

organizzato da: Comune di Castellucchio 
destinatari: Aperto al pubblico          
in collaborazione con: Gruppo Ecologico  
info: si terrà una breve cerimonia alla presenza del Sindaco 
e del Gruppo Ecologico per ricordare tutte le donne vittime di 
violenza e per sensibilizzare tutta la cittadinanza al fine di 
combattere questa ingiustizia.  

 

  



 

MUNICIPIO ILLUMINATO DI ROSSO 

DOSOLO, 
Municipio di Dosolo 
venerdì 25 novembre 2022  
 
Anche quest'anno la facciata del municipio di Dosolo si tingerà di ROSSO, in segno di contrasto 
alla piaga della violenza sulle donne. Il colore rosso scelto in quanto simbolo dell'amore, che si 
trasforma in male ed in violenza, simbolo della possessione morbosa che diventa una trappola 
mortale e simbolo della femminilità che, purtroppo, troppe volte viene violata. 

organizzato da: Amministrazione Comunale Dosolo 
destinatari: Aperto al pubblico          

 

PASSAGGIO A PALAZZO 

BORGO VIRGILIO,  
Museo Virgiliano di Pietole 
da venerdì 25 novembre 2022 ore 17:30 a domenica 11 dicembre 2022  
 
Attraverso l'esposizione di opere d'arte che affrontano il tema della violenza sulle donne si intende 
sensibilizzare la cittadinanza su questo grave fenomeno sociale. 

tipologia evento: Attività espositiva, Inaugurazione mostra                    
organizzato da: Comune di Borgo Virgilio  
destinatari: Aperto al pubblico  

 

  

  



 

DONNE NELL'OMBRA 

FELONICA,  
Teatro Santini 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Serata di riflessioni, musiche e letture contro la violenza sulle 
donne. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
da: Comune di Sermide e Felonica 
destinatari: Aperto al pubblico          
in collaborazione con: Centro Cultura Virgilio Sommani, 
LAB 105                           

 

 

 

"DONNA IN PRIMO PIANO" 

ACQUANEGRA SUL CHIESE,  
Teatro Comunale Via Canneti 79 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:30  
 
"Donna in primo piano" Intervengono: Dott.ssa Tiziana 
Danini, medico di base, Dott.ssa Marianna Cantarelli, 
ginecologa, Dott. Claudio Pagliari, senologo. 

tipologia evento: Convegno  
organizzato da: Comune di Acquanegra sul Chiese  
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Venerdì 25 novembre presso il Teatro comunale in via 
Canneti 79 ad Acquanegra sul Chiese 

 

 

  



 

INAUGURAZIONE PANCHINA 

PIUBEGA,  
Via Roma 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 11:15  
 
Inaugurazione della panchina contro la violenza sulle donne in Via Roma, con la presenza degli 
alunni della scuola secondaria 

organizzato da: Comune di Piubega 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico       

 

NON CONOSCI PAPICHA 

MANTOVA,  
Cinema del Carbone – Via Oberdan 11 
venerdì 25 novembre 2022 –ore 10:00 
 
Proiezione del film di Mounia Meddour Gens - Drammatico (Francia, 2019). Ambientato ad Algeri 
negli anni Novanta, il film parla di una studentessa che sogna di diventare stilista. L'ottusità di chi 
mira a mettere a tacere la forza vitale delle donne per renderle sudditi obbedienti è oggi di 
estrema attualità e ci ricorda che la violenza subita passa anche attraverso queste storie. Durante 
la Decade Nera negli anni Novanta furono assassinate in Algeria 150.000 persone e la regista 
non ha paura di raccontarlo. 

tipologia evento: Proiezione film   
organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole   
info: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti 

 

  



 

INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA  

MANTOVA,  
Centro Margherita Hack, via Boldrini 46 (quartiere Castelnuovo Angeli) 
venerdì 25 novembre 2022 –ore 16:00 
 
Una panchina rossa dipinta dai volontari dell’associazione sarà posizionata nel giardino del Centro 
Margherita Hack, come simbolo e oggetto di riflessione sul tema della violenza contro le donne e 
del femminicidio. La panchina rossa rappresenta il posto occupato da una donna che non c’è più 
perché portata via dalla violenza. A seguire, lettura di testi sul tema a cura di Manuela Fertonari e 
Pierangela Giovazzi e un aperitivo offerto.  

tipologia evento: Inaugurazione mostra   
organizzato da: Associazione Borgo Angeli  
in collaborazione con: Comune di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Ingresso libero e gratuito  

 

INCONTRO CON CAROLINA CAPRIA 

MANTOVA,  
Biblioteca Mediateca Gino Baratta, Corso Garibaldi 88 
venerdì 25 novembre 2022 –ore 18:30 
 
Incontro aperto alla cittadinanza per la presentazione del libro "Campo di battaglia. Le lotte dei 
corpi femminili" alla presenza dell'autrice Carolina Capria (edito da Effequ, 2022). 

tipologia evento: Incontro con l’autore   
organizzato da: Biblioteca Mediateca Gino Baratta 
in collaborazione con: Comune di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.  
Per info: barattapiu@comune.mantova.it 

 

 

  



 

I FILI CHE CURANO 

MANTOVA,  
Sede Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova, via Indipendenza 2 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:45 
 
Per donne Laboratori espressivi di arteterapia dedicati a donne e figli/e minori, condotti da Viola 
Messori e da una educatrice. 

organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Gratuiti, su prenotazione Iscrizione obbligatoria via e-
mail: telefonorosamantova@gmail.com | viola.messori@gmail.com o telefono: + 39 348 
9910043 | +39 346 2111946 

 

STOP! ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

CASTEL GOFFREDO,  
Sala Consiliare 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:45 
 
TAVOLA ROTONDA CON GLI INTERVENTI DI:  
Prof.ssa NADIA MONACELLI, docente dei conflitti e della 
violenza familiare,  
NAIMA DAOUDAGH, mediatrice culturale  
Dott.ssa ALESSANDRA LOVATTI BERNINI, criminologa.  
Interverrà 
DANIELE PISCIOTTA Comandante della Polizia Locale  
 
In collaborazione con CSV Lombardia Sud, con il contributo 
di Regione Lombardia nel bando Più Cultura = Meno 
Violenza 

tipologia evento: Convegno                    
organizzato da: Commissione Pari Opportunità Comune di Castel Goffredo 
in collaborazione con: Sportello Donne in Ascolto  
destinatari: Aperto al pubblico          
info: facebook: associazioniinretecastelgoffredo mail: associazioniinretecg@gmail.com 

  

mailto:associazioniinretecg@gmail.com


 

PER LE DONNE CON LE DONNE 

CASTELD’ARIO,  
Teatro società operaia 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:45 
 
Presentazione della Consulta Pari Opportunità , informazioni, dati statistici ecc. sul tema delle 
canzoni interpretate da una cantante e gruppi locali. Proiezione di video. Esposizione del numero 
1522 

tipologia evento: Spettacolo teatrale   
organizzato da: Commissione Pari Opportunità Comune di Castel d’Ario 
in collaborazione con: PRO LOCO E SOCIETA' OPERAIA  
destinatari: Aperto al pubblico       

 

TE CON L'AUTORE 

POZZOLO SUL MINCIO,  
via Ponte 3 
venerdì 25 novembre 2022 –ore 19:00 
 
Letture e dialoghi sulle opere letterarie di Giulia Martani, 
accompagnamento musicale di Sergio Trapasso, 
esposizione installazioni artistiche di Lauro Gorini 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Associazione Culturale Spazio Ancilla 
in collaborazione con: Comune di Marmirolo 
destinatari: Aperto al pubblico    
     

 

 

 

  



 

CENTOFINESTRE - ARTE, CULTURA, POLITICA:  
una possibile fuga dal conformismo 

PIEVE DI CORIANO,  
Sala Civica 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Serata divulgativa dedicata alla pittrice Nori de'Nobili (a cura 
della Dott.ssa Vera Bonzanini) e con l'intervento di Graziella 
Borsatti. Premiazione delle donne che si sono distinte nella 
vita politica e nel volontariato per il Comune di Borgo 
Mantovano. 

tipologia evento: Convegno 
organizzato da: Comune di Borgo Mantovano 
in collaborazione con: Biblioteche Comunali di Borgo 
Mantovano, Cooperativa Charta Onlus 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Biblioteche Comunali - Ufficio Cultura 0386 46001 

 

ANCHE QUESTA È VIOLENZA 

Instagram: @Piazzalunga_energy | @Piazzalunga_culturasuzzara 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 11:00  
 
Pubblicazione di un video realizzato da una ventina di giovani tra i 16 e i 24 anni in cui vengono 
presentate alcune parole che descrivono azioni che sono già violenza concreta contro le donne 
(isolare, sminuire..). Il video è progettato e realizzato dai ragazzi del servizio civile e in stage 
presso il Piazzalunga, dagli ospiti della comunità Ca'maleonte 

organizzato da: Comune Suzzara – Piazzalunga Cultura Suzzara 
in collaborazione con: Consultorio Giovani Suzzara, ASST Mantova, Simpatria coop. soc. 
               

 

  



 

UNA SCALA PER TUTTI I GIORNI 

SUZZARA,  
Piazzalunga, viale Zonta 6 
venerdì 25 novembre 2022  
 
Da qualche anno la carismatica scala del Piazzalunga il 
25 novembre si riempie di scarpe rosse. La quotidianità di un 
luogo di ben essere si intreccia con la denuncia della violenza 

sulle donne, per non essere indifferenti, per suggerire con forza che tutti siamo coinvolti in questo 
impegno. 

tipologia evento: Attività espositiva   
organizzato da: Comune di Suzzara, Piazzalunga Cultura Suzzara 
destinatari: Aperto al pubblico    
info: è possibile portare scarpe rosse da tenere sulle scale per la giornata del 25, o passare per 
fare una foto da far circolare come testimonianza di impegno personale 

 

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

SAN GIORGIO BIGARELLO,  
Biblioteca c/o Centro Culturale in Via F. Kahlo 
venerdì 25 novembre 2022 - ore 18:00 
 
L'Assessore alla Cultura Davide Dal Bosco dialoga con la scrittrice Angeri Raphaëlla. 
Presentazione dei libri "Una bambina da salvare" e “Le sei storie di Fifi” – Rio editore.  

tipologia evento: Presentazione volume    
organizzato da: Comune di San Giorgio Bigarello 
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Ufficio cultura: 0376/273124 , Biblioteca: 0376/270455. Ingresso libero 

 

  



 

TI AMO DA MORIRNE 

MEDOLE,  
Sala Consiliare del Comune di Medole presso Palazzo Ceni  
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:30  
 
Proiezione del video dello spettacolo "Ti amo da morirNe" di Filomena Vasellino, monologo 
teatrale dedicato alle donne che subiscono violenza e all'indifferenza che le circonda. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale    
organizzato da: Unione Comuni Castelli Morenici 
destinatari: Aperto al pubblico                 

 

TI AMO DA MORIRNE 

Evento online 
venerdì 25 novembre 2022 - ore 19:00 
 
Spettacolo teatrale on line a cura di Filomena Vasellino. Il link dello spettacolo sarà disponibile 
gratuitamente sul sito del Comune di San Giorgio Bigarello dalle ore 19.00 del 25 novembre fino al 
giorno successivo. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale   
organizzato da: Comune di San Giorgio Bigarello 
destinatari: Aperto al pubblico    
info: Ufficio cultura: 0376/273124 e.bazzani@comune.sangiorgiobigarello.mn.it 

 

  



 

LA VIOLENZA NON HA DIRITTI 

MANTOVA, Via Cremona 27/5 
venerdì 25 novembre 2022 - ore 09:00  
 
E' UN'INIZIATIVA INTERNA E SI SVILUPPA IN 3 GIORNATE: 25 - 28 - 30 novembre dalle 9,00 
alle 12,00, dove incontreremo assieme a professionisti (psicologi, legali) tutte le delegate della UIL 
per parlare delle forme di Violenza, ma anche delle meno opportunità sul posto di lavoro. 
“Nonostante le lotte e i risultati conseguiti in questi decenni, persistono pesanti differenze tra 
uomini e donne, soprattutto nel mondo del lavoro, accentuate dall'Emergenza Sanitaria e dalle 
conseguenze della guerra in Europa". 

organizzato da: UIL CREMONA-MANTOVA 
in collaborazione con: UIL Milano e Lombardia - Sportello UIL Mobbing e Stalking Milano e 
Lombardia 

 

SCAFFALE TEMATICO DEDICATO ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

OSTIGLIA,  
Biblioteca Comunale 
da venerdì 25 novembre 2022 ore 10:00 – a venerdì 2 dicembre 2022 
 
Esposizione di libri sul tema. I libri saranno disponibili per il prestito. 

tipologia evento: Attività espositiva    
organizzato da: Comune di Ostiglia 
destinatari: Aperto al pubblico    
info: Biblioteca comunale - tel. 0386 300291  
mail: ufficio.biblioteca@comune.ostiglia.mn.it ,  www.biblioteche.mn.it 

 

  

mailto:ufficio.biblioteca@comune.ostiglia.mn.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.biblioteche.mn.it&e=a171b1d7&h=ef8f739e&f=y&p=n


 

UN SEGNO ROSSO  

QUISTELLO,  
Cinema Teatro Lux via IV Novembre 6 
venerdì 25 novembre 2022 - ore 20:45  
 
Lettura - Associazione LibrArti presenta: "Sylvia Plath, la strega dentro. I fiori avranno tempo per 
me". Proiezione film - cortometraggio - "Ma l'amore c'entra?" documentario realizzato in 
collaborazione col Centro Liberiamoci dalla violenza dell’AUSL di Modena. A seguire interventi di: 
Centro Antiviolenza Mantova e Carabinieri, Stazione di Quistello. 

tipologia evento: Proiezione film    
organizzato da: Comune di Quistello  
in collaborazione con: Associazione LibrArti Quistello, Cinema Teatro Lux, Centro Antiviolenza 
Mantova, Carabinieri Stazione di Quistello. 
destinatari: Aperto al pubblico    
info: Comune di Quistello - www.comune.quistello.mn.it 

 

RAGAZZE INTERROTTE 

PEGOGNAGA,  
Sala Civica Bombetti Piazza vittorio Veneto 
venerdì 25 novembre 2022 - ore 20:45  
 
Incontro sul tema dell'Adolescenza digitale e violenza in rete 
Intervengono: Silvia Allai, avvocata penalista; Giulia Ghidini, 
consigliera con delega alle Pari Opportunità; Francesca 
Tellini, presidentessa Commissione Pari Opportunità Al 
termine dell'incontro è previsto un momento simbolico per 
ricordare le vittime di violenza e porre l'attenzione 
sull'aspetto educativo di una cultura di genere. Il Centro 
Culturale LBM, i commercianti e i luoghi pubblici aderiscono 
all’iniziativa allestendo angoli e vetrine per ricordare tutte le 
donne vittime di violenza 

tipologia evento: Convegno  
organizzato da: Commissione Pari Opportunità del Comune di Pegognaga   
destinatari: Aperto al pubblico  
info: t.03765546401 www.comune.pegognaga.mn.it  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.quistello.mn.it&e=a171b1d7&h=fe59d1cc&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.pegognaga.mn.it&e=a171b1d7&h=454be0fb&f=y&p=n


 

ORANGE THE WORLD 

BOZZOLO, SABBIONETA, VIADANA, ASST MANTOVA 
da venerdì 25 novembre 2022 –a sabato 10 dicembre 2022  
 
In adesione alla campagna informativa mondiale promossa da ‘UN Woman’ (Ente delle Nazioni 
Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile) e sostenuta da Soroptimist 
International d’Italia, su proposta del Soroptimist Terre dell'Oglio Po verranno illuminati in 
arancione i seguenti monumenti ed edifici pubblici: Comune di Bozzolo, Loggia municipale e Porta 
San Martino; Comune di Calvatone, monumento alla Vittoria alata; Comune di Casalmaggiore, 
monumento al Bijou; Sabbioneta, Loggia del Palazzo Ducale; Comune di Viadana, Arco Trionfale; 
ASST di Mantova, facciata dell'Ospedale Carlo Poma e di altre sedi nel territorio. 

organizzato da: Soroptimist Club Terre dell'Oglio Po 
in collaborazione con: Comuni di Bozzolo, Sabbioneta, Viadana, Calvatone, Casalmaggiore, 
ASST Mantova, Soroptimist International d'Italia 
destinatari: Aperto al pubblico   
info: L’arancione è il colore scelto a livello internazionale come simbolo di un futuro senza 
violenza basata sul genere. Dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza, al 10 dicembre, Giornata internazionale per i diritti umani, si richiede alle Istituzioni di 
colorare simbolicamente di arancione un monumento o un edificio.  

 

 

  



 

READ THE SIGNS 

Comuni dell'Oglio Po 
da venerdì 25 novembre 2022 a sabato 10 dicembre 2022  
 
Soroptimist d'Italia promuove un‘innovativa campagna di 
comunicazione, comune a tutti i Club della Federazione 
Europea, che sotto il titolo “READ THE SIGNS” chiede a tutti 
una forte mobilitazione per diffondere la cultura della 
prevenzione sulla violenza domestica riconoscendo in tempo 
quei segnali (gelosia, controllo, isolamento, critiche, 
manipolazione, accuse, collera) che porteranno la relazione a 
diventare “tossica”, pericolosa per la propria incolumità. 
Soroptimist Terre dell'Oglio Po diffonderà sul territorio la 
locandina READ THE SIGNS con l’elenco dei segnali che 
portano alla violenza di genere. 

organizzato da: Soroptimist Club Terre dell'Oglio Po 
in collaborazione con: Comuni, Aziende Servizi Sociali, Farmacie, Consultori, Associazioni di 
volontariato 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: sul sito: www.soroptimist.it 

 

 

  

http://www.soroptimist.it/


 

PERFORMANCE/DIBATTITO:  
“SINFONIA DI LIBERTÀ” LE VOCI INSIEME SONO UNA FORZA 

MANTOVA,  
Auditorium del Conservatorio Campiani, Via della 
Conciliazione , 33 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 18:00 
 
Si prevede di affrontare la violenza maschile sulle donne, 
declinandola nelle varie forme, dinamiche e nei diversi 
contesti: attraverso la performance/dibattito: “Sinfonia di 
libertà” le voci insieme sono una forza, in cui si alterneranno 
letture a tema a cura dell’attrice Roberta Vesentini 
dell’Accademia Campogalliani e interventi di 
approfondimento a cura della Cooperativa Centro Donne 
Mantova. Sarà possibile cogliere le diverse sfumature, anche 
quelle meno visibili di questo fenomeno e aprire un confronto 
fatto di riflessioni con il pubblico presente. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di sensibilizzare il territorio al tema in oggetto, che 

oltre a trattare i contenuti dal punto di vista professionale, si arricchisce di una performance, 
artistica, coniugando due mondi diversi e dialoganti. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale, convegno     
organizzato da: Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova, Accademia Campogalliani 
destinatari: Aperto al pubblico   
info: evento gratuito 

 

MOSTRA D'ARTE 

SOLFERINO,  
Via Ossario 20 
venerdì 25 novembre 2022 – dalle ore 11:00 alle ore 17:00  
 
Mostra d'arte dedicata alle donne con artisti del territorio. 

tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Solferino 

destinatari: Aperto al pubblico          
info: Comune di Solferino 0376/1621851 protocollo@comune.solferino.mn.it  

mailto:protocollo@comune.solferino.mn.it


 

ANCHE IO AVREI VOLUTO ESSERE QUI 

BOZZOLO,  
Palazzo municipale, piazza Europa 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 18:00 
 
In occasione del Consiglio Comunale del 25 novembre, prima dell'inizio della seduta, verrà 
rappresentata una brevissima performance teatrale, a cura della compagnia teatrale locale “Le 
Bretelle”, dal titolo “Anche io avrei voluto essere qui!”. Di fronte a una sedia vuota, ma con l'effigie 
di una donna vittima di femminicidio, verranno letti due brevi testi sull’argomento del femminicidio 
(un brano da un documento storico del XVII secolo riguardante Bozzolo e un brano di letteratura 
contemporanea). La performance verrà filmata e divulgata sui social per sottolineare l’attenzione 
che l’Amministrazione comunale di Bozzolo riserva al problema e il suo impegno a contrastare la 
violenza contro le donne. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale   
organizzato da: Comune di Bozzolo 
in collaborazione con: Compagnia teatrale 'Le Bretelle' , Biblioteca Comunale Mario Miglioli 
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Ingresso libero fino a esaurimento dei limitatissimi posti. Info: Biblioteca di Bozzolo, tel. 0376 
910837; Comune di Bozzolo, tel. 0376 910826     

 

PROIEZIONE DEL FILM "MAI SENZA MIA FIGLIA"  

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE,  
Anfiteatro 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:45 
 
Intervento introduttivo del Sindaco e del Maresciallo dei Carabinieri. 

tipologia evento: Proiezione film     
organizzato da: Comune di San Giacomo delle Segnate 
in collaborazione con: Associazione culturale ricreativa Athena 
destinatari: Aperto al pubblico    
info: Ingresso libero e gratuito        

 

  



 

"CAREZZE.. NON SOLO L'8 MARZO" 

VILLIMPENTA,  
Sala Polivalente 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 20:45 
 
PERFORMANCE ARTISTICA DI LETTURA DRAMMATIZZATA CON "TEATRO MAGRO" DI 
MANTOVA.  
Incontro per adulti contro la violenza sulle donne, un viaggio letterario tra poesia, prosa, musica, 
saggistica, letteratura, teatro e performance come inno alla figura femminile. Ironico, poetico, 
leggero e profondo al contempo per poter parlare, capire, riflettere. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale   
organizzato da: Comune di Villimpenta 
in collaborazione con: FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Sezione 
Vergilius Villimpenta-Mantova, ARMA DEI CARABINIERI Stazione di Castel d'Ario. 
destinatari: Aperto al pubblico       

 

"PARLIAMO DI RISPETTO E DI CULTURA NON VIOLENTA" 

VILLIMPENTA,  
Scuola Secondaria di I° 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 09:00 
 
La nostra bibliotecaria si recherà a scuola e incontrando classe per classe, presenterà una 
bibliografia sul tema principalmente del rispetto. 

organizzato da: Comune di Villimpenta 
in collaborazione con: Biblioteca Comunale "Gianni Rodari" di Villimpenta 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole       

 

  



 

"IL GIARDINO SCOLASTICO DEL RISPETTO, DELLA GENTILEZZA E DELLA 
CURA" 

VILLIMPENTA,  
Scuola primaria  
venerdì 25 novembre 2022 – ore 09:00 
 
Sarà inaugurato il "Il giardino scolastico del rispetto, della gentilezza e della cura" con piantine 
aromatiche che sono state regalate, ai bambini e alle bambine di prima elementare, il primo giorno 
di scuola dall'Assessora all'Istruzione arricchito poi, tale giardino, dai "Sassolini della Gentilezza" 
realizzati per la Giornata Mondiale della Gentilezza 13 Novembre. Tutto ciò nell'ambito di 
promozione della cultura non violenta. 

organizzato da: Comune di Villimpenta 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole   

 

FERITE A MORTE - MONOLOGHI DI SERENA DANDINI 

POGGIO RUSCO,  
Teatro Auditorium Piazza Cesare Ghelli 
sabato 26 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Progetto teatrale sul femminicidio, su un tema di grande 
importanza sociale, di cronaca e di struggente attualità, il cui 
copione è tratto dal libro di Serena Dandini per dare voce 
alle donne che hanno perso la vita e non possono più 
parlare. Lo spettacolo è presentato dal Gruppo Teatrale-
Associazione Culturale "La Zattera". 

tipologia evento: Spettacolo teatrale    
organizzato da: Comune di Poggio Rusco 
in collaborazione con: Fondazione InnovArte  
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Teatro Auditorium - 333 5439553 Assessorato alle 

Politiche Sociali - 339 507 6521 Ingresso Euro 10,00 -  
Prevendita biglietti presso il negozio di merceria di Poggio Rusco "Tam Tam" 

 

  



 

GOITO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

GOITO,  
Sala verde 
sabato 26 novembre 2022 – ore 21:00  

Spettacolo teatrale LA VIE EN ROSE, Aneddoti e canzoni di 
Edith Piaf - I Gotturni 

organizzato da: Comune di Goito 
destinatari: Aperto al pubblico          
in collaborazione con: ASST Mantova Carlo Poma, 
Assessorato Pari Opportunità, Mantova Film Studio, 
Accademia Dei Colli Morenici.   
info: locandine social. 

 

 

QUANDO MUOIO IO 

MOGLIA,  
Teatro Mondo 3 
sabato 26 novembre 2022 – ore 21:15  
 
Nel maggio 2005, nelle campagne di Castegnato (Brescia), 
un pensionato della zona che è solito passeggiare di buon 
mattino, rinviene il cadavere decapitato, mutilato e 
carbonizzato di una donna. Si suppone si tratti di una 
prostituta perché la zona è particolarmente frequentata e 
poco lontano dal luogo del rinvenimento, nei mesi precedenti, 
è stato ritrovato il cadavere di una prostituta nigeriana uccisa. 
Delitto per cui vengono arrestati tre giovani della zona. Con la 
decapitazione e la mutilazione gli assassini hanno voluto 
eliminare ogni elemento utile ad una facile identificazione del 
cadavere. E infatti, a distanza di anni, quella donna è solo un 
numero in un registro. Lo spettacolo di Teatro19 prende le 

mosse da questo feroce fatto di cronaca provando a dare un nome a chi è solo un numero, 
provando a dare voce a chi voce non ha più, tentando di restituire almeno un poco della dignità 
estorta, nella convinzione che questa sia una storia da raccontare. Perché solo il gioco del caso e 
del destino ha fatto si che chi è in scena, nella vita non fosse lei stessa vittima di traffico di esseri 



 

umani e sfruttamento della prostituzione, ed è invece ancora in grado di fantasticare sulla propria 
morte scegliendo per se il proprio epitaffio. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Oltre Po Mantovano 
in collaborazione con: Comune di Moglia, Cooperativa Zerobeat, Associazione Moglia...punto e 
a capo 
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Il biglietto di ingresso costa 10 euro intero, 5 euro ridotto 

 

GISELLE, IL CANTO 

MANTOVA,  
Teatro Spazio Studio Sant’Orsola, via Bonomi 3 
sabato 26 novembre 2022 –ore 21:00 
 
Reinterpretazione in chiave contemporanea del balletto Giselle, pietra miliare del romanticismo 
sentimentale. L'amore perduto, la follia e lo spiritismo sono gli elementi chiave della narrazione. 
Giselle è lo spirito che emerge dall’aldilà per rivendicare il proprio diritto all’amore: tradita in vita 
dall’uomo amato, nella vergogna pubblica e arbitrario ripudio, Giselle impazzisce e muore. Il suo 
sacrifico terreno diventerà però canto d’amore nell’aldilà, dove salverà il suo carnefice dalla morte. 
Coreografia: Chiara Olivieri per COD Danza. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale   
organizzato da: DANZAREA ASD 
in collaborazione con: Comune di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico    
info: Biglietto: 12,00 € intero, 10,00 € ridotto   

 

  



 

I FILI CHE CURANO 

MANTOVA,  
Sede Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova, via Indipendenza 2 
sabato 26 novembre 2022 – ore 09:30 
 
Per bambini/e dai 6 agli 11 anni, laboratori espressivi di arteterapia dedicati a donne e figli/e 
minori, condotti da Viola Messori e da una educatrice. 

organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico          
info: Gratuiti, su prenotazione. Iscrizione obbligatoria via e-
mail: telefonorosamantova@gmail.com | viola.messori@gmail.com o  
telefono: + 39 348 9910043 | +39 346 2111946 

 

I FILI CHE CURANO 

MANTOVA,  
Sede Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova, via Indipendenza 2 
sabato 26 novembre 2022 – ore 16:00 
 
Per ragazzi/e dai 12 ai 17 anni. Laboratori espressivi di arteterapia dedicati a donne e figli/e 
minori, condotti da Viola Messori e da una educatrice. 

organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico     
info: Gratuiti, su prenotazione Iscrizione obbligatoria via e-
mail: telefonorosamantova@gmail.com | viola.messori@gmail.com o  
telefono: + 39 348 9910043 | +39 346 2111946 

 

  



 

CAMERE NASCOSTE 

MARCARIA,  
Biblioteca Comunale 
sabato 26 novembre 2022 – ore 18:30  
 
Incontro con la giornalista e scrittrice Angela Marino in 
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne 2022. Modera l'Assessore alla 
Cultura e alle Pari Opportunità dott.ssa Gloria Castagna. In 
diretta live sul canale Youtube del Comune di Marcaria. 

tipologia evento: Incontro con l’autore   
organizzato da: Comune di Marcaria  
in collaborazione con: Biblioteca Comunale 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Biblioteca Comunale – Tel. 0376/950080 – 
Mail: biblioteca@comune.marcaria.mn.it 

 

INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA 

SABBIONETA,  
Slargo di Via Santuario 
venerdì 25 novembre 2022 – ore 15:00  
 
Inaugurazione della panchina rossa per l'eliminazione della 
violenza contro le donne. 

organizzato da: Comune di Sabbioneta  
in collaborazione con: Associazione "Scarpetta Rossa"  
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Biblioteca Comunale di Sabbioneta - 
0375/220359, biblioteca@comune.sabbioneta.mn.it 

 

 

 

  

mailto:biblioteca@comune.marcaria.mn.it


 

5° CAMMINATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,  
partenza da Piazzale Repubblica – conclusione presso 
Biblioteca A. Sigurtà 
domenica 27 novembre 2022 – ore 14:00  
 
Camminata per le vie della città. Conclusione e ritrovo alle 
ore 16.00 presso la Biblioteca Sigurta' (via Ascoli 31) dove 
sarà possibile visitare un'esposizione fotografica ed alcuni 
elaborati degli studenti dell’Istituto Gonzaga. 

tipologia evento: Attività espositiva    
organizzato da: Associazione Te Se De Castiù e Soroptimist 
International Club “Gridonia Gonzaga”  
destinatari: Aperto al pubblico  

 

 

LEZIONI DI PIANO 

VIADANA,  
MUVI Via Manzoni 4 
domenica 27 novembre 2022 – ore 16:30  
 
Proiezione del Film “Lezioni di Piano” con commento a cura 
di Matteo Molinari, studioso e critico cinematografico 

tipologia evento: Proiezione film    
organizzato da: Rete Rosa Viadana    
in collaborazione con: Comune di Viadana  
destinatari: Aperto al pubblico  

 

 

 

  



 

FEMMINILE, PLURALE 

VOLTA MANTOVANA,  
Palazzo Guerrieri Gonzaga (sede comunale) 
domenica 27 novembre 2022 – ore 17:00  
 
Lettura interpretata da Barbara Pizzetti con accompagnamento musicale dal vivo di Andrea Bettini 
dal titolo "Femminile, plurale" presso Palazzo Gonzaga. 

organizzato da: Comune di Volta Mantovana 
destinatari: Aperto al pubblico           
in collaborazione con: CPO Alto Mantovano   
info: eventi@comune.volta.mn.it 

 

ESPOSIZIONE LIBRI E CAMMINATA APERTA A TUTTI 

CAVRIANA,  
Villa Mirra 
domenica 27 novembre 2022 – ore 10:00  
 
Evento dedicato al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica 
sul tema della violenza sulle donne. 

tipologia evento: Attività espositiva                   
organizzato da: Comune di Cavriana 
in collaborazione con: Biblioteca di Cavriana  
destinatari: Aperto al pubblico   
info: biblioteca di Cavriana  
tel. 0376/804053  
biblioteca@comune.cavriana.mn.it 

 

 

  



 

UNA STANZA TUTTA PER SE' 

BOZZOLO,  
Sala Civica – Piazza Europa 19 
domenica 27 novembre 2022 – ore 16:30 
 
Spettacolo organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale e realizzato 
dall'Associazione Bibliofficina di Mantova, nell’ambito della rassegna “I CLASSICI E LA 
CLASSICA”. Letture drammatizzate dal libro di Virginia Woolf e brani musicali a tema composti da 
Clara Shumann, Cecile Chaminade, Gabriel Faurè e Maurice Ravel. Tema della serata sarà il 
saggio di Virginia Woolf “Una stanza tutta per sé”, pubblicato nel 1929, il cui contenuto appare 
anche oggi di stretta attualità in quanto fa riferimento alla difficoltà delle donne ad essere 
ammesse a una società e a una cultura che risultano prevalentemente di appannaggio maschile. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale, concerto   
organizzato da: Comune di Bozzolo 
in collaborazione con: Bibliofficina, Biblioteca Comunale Bozzolo, Compagnia teatrale Le 
Bretelle 
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Ingresso libero fino a esaurimento posti. Biblioteca di Bozzolo, tel. 0376 910837  

 

QUESTA DI MARINELLA –  
Diritti delle donne, una storia vera, di verità negate 

MANTOVA,  
Aula Magna Isabella d’Este, via Giulio Romano 13 
domenica 27 novembre 2022 –ore 18:00 
 
Il riconoscimento giuridico dei diritti civili e politici delle donne comincia ad affermarsi in età 
moderna, parallelamente alla diffusione dei princìpi dell'Illuminismo ma il percorso non è ancora 
concluso: in questo senso risulta grave l'incompiuta attuazione legislativa di tali diritti in diversi 
ambiti della vita civile. E tuttavia, anche relativamente a questa situazione, appare ancor più 
preoccupante l'incompleta accettazione delle leggi da parte della totalità della società. Anche 
quando le leggi esistono, una certa mentalità diffusa fa fatica a considerare come validi modelli 
nuovi del ruolo della donna e del suo rapporto con la società, riproponendo stereotipi e 
comportamenti che si sperava fossero definitivamente superati. La performance, con lievità e un 
pizzico di ironia, vuole offrire spunti di riflessione sul tema, attraverso musica e parole.  

tipologia evento: Spettacolo teatrale   
organizzato da: SENZATRUCCO ENSAMBLE in collaborazione con il Comune di Mantova 



 

in collaborazione con: Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Mantova 
destinatari: Aperto al pubblico 
info: Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti  

 

CREIAMO CON LE MANI MERAVIGLIE... 
NON USIAMO LE MANI PER LA VIOLENZA 

SOLFERINO,  
Via XXIV Giugno davanti Centro Anziani Amici Miei 
domenica 27 novembre 2022 – dalle ore 10:30 alle ore 16.30 
 
Mercatino delle donne per le donne (fantasia, creatività e non solo) parte del ricavato sarà 
destinato ad una associazione per le donne vittime di violenza. 

tipologia evento: Attività espositiva                    
organizzato da: Comune di Solferino e CPO Alto Mantovano 
in collaborazione con: Croce Rossa Italiana comitato di Solferino, Centro anziani Amici Miei, 
PRO LOCO, AIDO, A.S.P.R.A., Consulta Welfare e Istruzione, Confraternita del Capunsel, Cose 
dell'altro mondo, HOBBISTE   
destinatari: Aperto al pubblico  
info: COMUNE DI SOLFERINO 0376/1621851 PROTOCOLLO@COMUNE.SOLFERINO.MN.IT  
https://www.comune.solferino.mn.it/       

 

 

  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.solferino.mn.it%2F&e=a171b1d7&h=9cf9ce74&f=y&p=n


 

PARLA...GRIDA...URLA  
CHIEDI AIUTO. NON SUBIRE IN SILENZIO 

MARMIROLO,  
Piazza Roma 
domenica 27 novembre 2022 – ore 11:30  
 
Performance teatrale dell'Associazione culturale Zeropuntoit 
di sensibilizzazione sul tema contro la violenza sulle donne. 
Inaugurazione panchina rossa. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Comune di Marmirolo  
destinatari: Aperto al pubblico  
info: evento all’aperto 

 

 

 

CAREZZE 

SABBIONETA, 
Biblioteca Comunale 
domenica 27 novembre 2022 – ore 16:00  
 
Lettura performativa per adulti contro la violenza sulle donne. 
A cura di Teatro Magro. 

organizzato da: Comune di Sabbioneta  
in collaborazione con: Biblioteca Comunale di Sabbioneta 
destinatari: Aperto al pubblico  
info: Biblioteca Comunale di Sabbioneta 
0375/220359, biblioteca@comune.sabbioneta.mn.it 

 

 

 



 

VIOLENZA ISTITUZIONALE 

MANTOVA,  
Via Altobelli n.5 
lunedì 28 novembre 2022 – ore 15:30  
 
Parleremo con un’avvocata e la direttrice di un centro 
antiviolenza, della violenza istituzionale verso le donne che 
denunciano di aver subito maltrattamenti. Presenta Roberta 
Franzini Segretaria CGIL Mantova Relatrici Claudia Forini 
Counsellor Professionista Presidente Cooperativa Sociale 
Centro Donne Mantova, Avv. Eleonora Cazzaniga 
Donesmondi Consulente Cooperativa Centro Donne Mantova 

tipologia evento: Convegno  
organizzato da: CGIL 
in collaborazione con: Cooperativa Centro Donne Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico  

 

MOLESTIE SUL LAVORO E PARITÀ DI GENERE 

MANTOVA,  
Aula Magna Università di Mantova, via Scarsellini 2 
lunedì 28 novembre 2022 – ore 17:00 
 
Convegno divulgativo ed informativo per approfondire il tema delle molestie sul posto di lavoro. 
Saluti istituzionali: Chiara Sortino, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Mantova 
Intervengono: dott.ssa Gaia Cimolino (Consigliera di Parità della Provincia di Mantova); avv. 
Cristina Pugnoli (Consigliera di Parità della Provincia di Cremona); l'avv. Giovanna Fava del Foro 
di Reggio Emilia; Patrizia Rancati (rappresentante CISL Asse del Po); Presidente dell'Ordine degli 
Avvocati di Mantova; un rappresentante Apindustria Mantova. 

tipologia evento: Convegno   
organizzato da: Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova 
in collaborazione con: Comune di Mantova  
destinatari: Aperto al pubblico   
info: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti 

 

  



 

#POSTOCCUPATO 

VILLIMPENTA,  
Sala Consiliare 
lunedì 28 novembre 2022 – ore 20:30 
 
Il Consiglio Comunale delibererà una postazione permanente 
"occupata" al tavolo dello stesso Consiglio con apposita 
locandina/targa, un gesto concreto quindi, dedicato a tutte le 
Donne vittime di Violenza in quanto ciascuna di quelle 
Donne, prima che qualcuno decidesse di porre fine alla sua 
vita, occupava un posto in teatro, sul tram, a scuola, nello 
stesso Municipio ecc.. quindi questo posto vogliamo 
riservarlo a loro. 

tipologia evento: Attività espositiva  
organizzato da: Comune di Villimpenta 
in collaborazione con: FIDAPA Federazione Italiana Donne 

Arti Professioni Affari Sezione Vergilius Villimpenta-Mantova, ARMA DEI CARABINIERI Stazione 
di Castel d'Ario. 
destinatari: Aperto al pubblico  

 

 

 

 

  



 

DENTRO E OLTRE LA VIOLENZA DI GENERE  
Conoscerla per prevenirla e superarla insieme 

SUZZARA,  
Cinema Teatro Politeama 
martedì 29 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Interverranno: -  
Lara Facchi, sociologa e criminologa del Centro Donne di Mantova -  
Angela Vasconi, assistente sociale - ASST Consultorio Familiare di Suzzara -  
Alessia Facchini, assistente sociale - Azienda Socialis.  
Modererà Arianna Mari, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Suzzara.  
 
L’incontro si propone di: offrire alla cittadinanza un’informazione generale sulle forme della 
violenza di genere, sulle cause che la determinano e sugli “indicatori” che permettono di leggerla e 
individuarla; presentare ruolo e azioni delle strutture istituzionali che nel territorio si prendono 
carico della protezione, della cura e del reinserimento delle donne vittime di violenza ; fornire 
indicazioni pratiche che possano consentire alle potenziali vittime di sapersi orientare di fronte a 
situazioni problematiche.  
Nella parte conclusiva dell’incontro sarà lasciato spazio alle persone presenti in sala per 
domande, chiarimenti, esposizione di spunti e riflessioni personali sul tema o sugli argomenti 
trattati. 

tipologia evento: Convegno  

organizzato da: Commissione alle Pari Opportunità del Comune di Suzzara 

in collaborazione con: Comune di Suzzara, ASST - Consultorio di Suzzara, Azienda 

SOCIALIS, AUSER Suzzara APS, SPI-CGIL 

destinatari: Aperto al pubblico   

info: cposuzzara@gmail.com miriana.beltrami@gmail.com - Miriana Beltrami (presidente 

Commissione Pari Opportunità) 

 

  



 

L'8TTO CON TE:  
PER ARRIVARE IN CIMA SIAMO NECESSARI ENTRAMBI 

MANTOVA,  
Teatro Ariston – Via Principe Amedeo, 20 
mercoledì 30 novembre 2022 – dalle ore 09:00 alle ore 11:30 
 
La psicologa psicoterapeuta Laura Pomicino utilizza la metafora dell'arrampicata sportiva per 
promuovere modelli di relazione positiva, volti a prevenire la violenza all'interno delle giovani 
coppie. Saluti istituzionali: Chiara Sortino, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di 
Mantova e Alessandra Riccadonna, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Mantova 
Intervento tecnico: dr.ssa Laura Pomicino (Psicologa, Psicoterapeuta e Ricercatrice) 

tipologia evento: Convegno  
organizzato da: Centro di Aiuto alla Vita ODV  
in collaborazione con: Comune di Mantova Assessorato alle politiche giovanili, Club Alpino 
Italiano 
destinatari: Iniziativa didattica per le scuole, Aperto al pubblico      
info: SILVIA 3284279153  sosviolenza@centroaiutovitamantova.it  
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti 

 

NILDE: UNA DONNA DELLA REPUBBLICA 

GONZAGA,  
Teatro Comunale 
mercoledì 30 novembre 2022 – ore 21:00  
 
Di e con Monica Morini, musiche al pianoforte Claudia 
Catellani e Gaetano Nenna. Regia Bernardino Bonzani, 
collaborazione artistica Annamaria Gozzi.  
La voce di Nilde prende corpo in scena e diventa pensiero 
vibrante. Una testimonianza fondamentale a più 70 anni dal 
voto alle donne. Durante la serata verrà conferita la 
cittadinanza onoraria del Comune di Gonzaga a Maria 
Zuccati. 

tipologia evento: Spettacolo teatrale  
organizzato da: Comune di Gonzaga  
in collaborazione con: CPO del Comune di Gonzaga, 

Teatro dell'Orsa, ANPI Suzzara-Motteggiana-Gonzaga, ACLI Bondeno e Gonzaga, Circolo 



 

Filatelico Numismarico ed Hobbistico di Gonzaga, @mici.net, AVIS Gonzaga, Circolo ARCI Laghi 
Margonara, Circolo Culturale "I. Bonomi", Consorzio Oltrepò Mantovano. 
destinatari: Aperto al pubblico    

 

"NOVEMBRA" POESIE DENTRO E FUORI LA GABBIA 

BORGO VIRGILIO,  
Sala Consiliare Comunale 
venerdì 2 dicembre 2022 – ore 18:00  
 
L'evento è inerente la presentazione del libro dell'autrice 
Marzia Schenetti che ha deciso di raccogliere tutte le poesie 
raccolte negli ultimi dieci anni selezionando quelle dedicate, 
scritte, sentite, nell'ambito della violenza sulle donne. 
L’evento prevedrà una performance artistica. Seguiranno 
interventi e dibattito. Saluti: Teresa Amatruda Assessora alle 
politiche sociali del Comune di Borgo Virgilio (MN) Elena Dall' 
Oca Vicesindaco del Comune di Borgo Virgilio (MN) 
Intervengono Marzia Schenetti scrittrice e performer, Claudia 
Forini Counsellor Professionista Presidente Cooperativa 
Sociale Centro Donne Mantova,Lara Facchi Criminologa Vice 
Presidente cooperativa Sociale Centro Donne Mantova. 

Tipologia evento: presentazione volume, incontro con l’autore  
organizzato da: Comune di Borgo Virgilio  
destinatari: Aperto al pubblico          
in collaborazione con: Cooperativa sociale Centro Donne Mantova   
info: evento gratuito 

 

 



25 NOVEMBRE
Giornata internazionale contro  

la violenza sulle donne

INFO: PROVINCIA DI MANTOVA
www.provincia.mantova.it
pol.soc@provincia.mantova.it


