
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. 

ELENCO EVENTI 

LE PAROLE DELLE DONNE. Le parole del giornalismo  

05/09/2013 

https://archivio.festivaletteratura.it/oggetti/3271-le-parole-delle-

donne-le-parole-del-giornalismo-n-2013-09-05-059  

La violenza sulle donne si fa e si dice. Perché all'atto criminoso, spesso, 

segue un altro tipo di violenza, che si trova nel linguaggio usato dai media 

per darne notizia. E le parole usate non sono neutre, ma sono spesso spec-

chio del pensiero che le esprime e, purtroppo, producono pensiero in chi le 

legge, confortando e influenzando l'opinione pubblica. Sul tema delicato, ma 

necessario, si confrontano Michela Murgia, coautrice di "L'ho uccisa perché 

l'amavo", e il giornalista Riccardo Romani ("Le cose brutte non esistono").  

Dacia Maraini con Chiara Valerio 

08/09/2013  

https://archivio.festivaletteratura.it/oggetti/3443-dacia-maraini-con-

chiara-valerio-n-2013-09-08-219 

"Le mie storie mettono in evidenza la parte oscura di un'educazione, di un 

modello culturale ormai entrato in profondità, che porta gli uomini a pensare 

di possedere la donna che amano (...) Bisognerà fare un lavoro sulla cultu-

ra. C'è bisogno di far capire che non si può possedere nessuno". La que-

stione femminile è da sempre al centro dei romanzi e dell'impegno culturale 

di Dacia Maraini. Fin dall'uscita di "Donne in guerra", nella metà degli anni 

'70, l'autrice ha scelto spesso, come protagoniste dei suoi romanzi e dei 

suoi lavori teatrali, donne che si trovano a combattere contro un'oppressio-

ne sociale insostenibile, umiliate negli affetti da uomini che concepiscono 

l'amore solo in modo predatorio. "L'amore rubato", che racchiude otto storie 

di violenze patite da ragazze del nostro tempo, è l'ultimo tassello di un lungo 

e coerente percorso di denuncia condotto da Dacia Maraini attraverso la 

scrittura. La incontra Chiara Valerio, autrice di "La gioia piccola di essere 

quasi salvi".  

A SCUOLA DI LIBERTÀ FEMMINILE 

Accenti del 07/09/2018 

https://archivio.festivaletteratura.it/oggetti/4740-a-scuola-di-liberta-

femminile-accenti-n-2018-09-07-acc-2100 

https://www.youtube.com/watch?v=N1rfvBvIwZU  

di questo evento esiste anche l'integrale video sul nostro canale youtube. 

Che cosa può fare la scuola per incidere sulla piaga della violenza contro le 

UNA DEMOCRAZIA DI VOCI,  

O UN AUTORITARISMO DI SILENZI  

11/09/2021 

https://archivio.festivaletteratura.it/oggetti/6520-una-democrazia-di-

voci-o-un-autoritarismo-di-silenzi-n-2021-09-11-129 

Già dagli anni Ottanta, la scrittrice e attivista statunitense Rebecca Solnit 

usava la parola come strumento per dare spazio agli oppressi, alle minoran-

ze e agli invisibili della società. Definita dal New York Times «la voce della 

resistenza», l'autrice del Connecticut ha saputo trattare nelle sue opere i più 

disparati temi: dal troppo comune e spiacevole fenomeno del mansplaining 

(Gli uomini mi spiegano le cose) fino al comportamento delle comunità 

durante i disastri (Un paradiso all'inferno) o all'uso fuorviante della comuni-

cazione nei centri di potere (Chiamare le cose con il loro nome). Al Festival 

in collegamento streaming, Solnit ripercorrerà le sue battaglie per un mondo 

più equo e contro la violenza di genere – come racconta nel recente memoir 

Ricordi della mia inesistenza –, nella consapevolezza che, pur non dichia-

randosi ottimista, mai le verrà a mancare la speranza, motore che la 

«spinge a scrivere per ricordare alla gente che agendo si cambiano le co-

se». 

donne? Mariella Pasinati (Insegnare la libertà a scuola) propone di scompa-

ginare l'impianto pedagogico mettendo al bando gli approcci "neutri" al 

sapere e alla conoscenza e valorizzando la presenza femminile nella cultura 

L'ATTUALE VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

10/09/2011 

https://archivio.festivaletteratura.it/oggetti/2848-lattuale-violenza-

contro-le-donne-n-2011-09-10-219 

La violenza nei confronti delle donne non viene meno: piuttosto cambia 

forma. L'aumento nel nostro paese di reati contro le donne appare stretta-

mente legato alla riduzione ad oggetto del corpo femminile, come avviene 

in modo sempre più pervasivo nella pubblicità, nelle televisioni e sui nuovi 

media. Il problema riguarda una parte non irrilevante della giovane popola-

zione maschile e molte adolescenti che sentono di non voler competere 

con i modelli proposti dai mass-media. A delineare le forme di questa peri-

colosa involuzione culturale intervengono Lorella Zanardo, autrice di "Il 

corpo delle donne", e Caterina Cavina ("La merla"). Presenta la giornalista 

Annamaria Crispino. 

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