25 NOVEMBRE IN ZONA 2
Convenzione contro la violenza maschile sulle donne –
femminicidio
Il 25 novembre 2012 è la Giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne.
Non una ricorrenza rituale, ma un monito per riflettere e agire: la violenza di genere è
una violazione dei diritti umani e occorrono politiche adeguate per fermare la violenza.
Il 13 ottobre 2012 è stata siglata “NO More! Convenzione contro la violenza maschile
sulle donne – femminicidio”, per volontà delle associazioni di donne e realtà nazionali
della società civile che condividono da tempo un forte impegno per contrastare,
prevenire e sensibilizzare sui temi della violenza sulle donne e dei diritti umani.

PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

24 Novembre 2012
TAVOLA ROTONDA DI INFORMAZIONE E DIBATTITO
Aula Consiliare di Zona 2, Viale Zara 98/100, dalle ore 15 alle ore 19,30
Per informare e sensibilizzare la cittadinanza sul grave fenomeno della violenza sulle
donne in Italia, creare un momento di dialogo fra istituzioni, cittadine/i e associazioni
che svolgono sul territorio un ruolo di prevenzione alla violenza e di supporto delle
vittime, fornire strumenti di riflessione e di prevenzione a tutti i soggetti coinvolti.
Ci informeranno e risponderanno:
Anna Maria Spina, UDIhub: NO More! Convenzione contro la violenza maschile sulle
donne – femminicidio
Helen Ibry, ArciLesbica Zami, e Luca Lo Presti, presidente fondazione Pangea
onlus, enti copromotori della Convenzione.
Sara Valmaggi, vicepresidente del Consiglio Regionale, e Giangiacomo Longoni,
consigliere regionale: La legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, "Interventi di
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza".
Anita Sonego, Presidente della Commissione Pari Opportunità, Pierfrancesco
Majorino, Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute, e Mario Villa,
Presidente del Consiglio di Zona 2.
Marina Cosi, GiULiA (Giornaliste Unite, Libere, Autonome Lombardia), la Casa delle
donne di Milano, Paola Ciccioli, fondatrice di "Donne della realtà", Piera Landoni,
esperta politiche di genere, Claudia Parravicini, psicologa per Villa Pallavicini.
Cittadine e Cittadini sono invitati alla miglior partecipazione attiva al dibattito.
Moderano: Deborah Besseghini,
vicepresidente di Zona 2.
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A seguire alle ore 18,30:
Proiezione del documentario “Una su tre” di Antonio De Luca, Nerina Fiumanò e
Stefano Villani: racconti di donne vittime di maltrattamenti domestici, ospiti di
comunità del territorio milanese, e colloqui con operatori sociali, associazioni,
medici, magistrati, poliziotti che si occupano del problema.
------------------------------------------------------------------------------------------------

SPETTACOLO TEATRALE
“Billie Holiday. Una donna oltre la leggenda” di e con Eleonora Dall’Ovo.
Ore 21 del 24 novembre 2012 nella Ex-chiesetta del Parco Trotter, Via Mosso 7
La vita non è stata gentile con Billie Holiday: una nascita illegittima, la violenza, la
prostituzione, la discriminazione perché donna e perché nera. Un affresco musicalteatrale per ricordare Lady Day, la donna che con la sua voce sfidò la legge dei
bianchi. Una vita narrata al ritmo di blue note, canzoni che hanno segnato la storia del
jazz. Una storia da ascoltare, per ridare dignità alla forza politica di una donna che
durante il suo tempo non è stata capita e non ha avuto i riconoscimenti che meritava.

………………………………………………………………………………………….

25 Novembre 2012
MARATONA CINEMATOGRAFICA PER RIFLETTERE INSIEME
dalle 17.00 alle 23.00 nella Ex-chiesetta del Parco Trotter, Via Mosso 7

·

Proiezione del film “Boys don’t cry” (USA, 1999) di Kimberly Peirce, Film
vincitore di numerosi premi internazionali.

Basato su una storia vera. Brandon Teena è un giovane ragazzo di una piccola città di
provincia del Nebraska. Esce con i suoi amici e si comporta come i ragazzi della sua
età. Le ragazze si stupiscono della sua sensibilità. È contento quando finalmente
ottiene un appuntamento con Lana, una delle ragazze più desiderate della città.
Tuttavia Brandon non ha specificato un aspetto importante di sé: è una ragazzo nato
femmina. Quando i suoi amici se ne accorgono, la vita cambierà drammaticamente
per lui….
A seguire dibattito facilitato da Helen Ibry di ArciLesbica Zami.

·

Proiezione del film “Racconti da Stoccolma” (Svezia 2007) di Anders Nilsson

Tre storie personali e drammatiche che vedono i rispettivi protagonisti lottare per i
propri principi. Leyla si scontra con i propri familiari per opporsi alle rigide regole delle
famiglie mediorientali, che in questo caso colpiscono la sorella Nina colpevole di avere
un ragazzo; Carina, giornalista tv, denuncia il marito, nonché collega di lavoro, per
maltrattamenti, ma viene isolata da amici e colleghi; Aram e i suoi fratelli, aprono un
ristorante con i risparmi di una vita, ma vengono presi di mira da un gruppo di
malavitosi, che aggrediscono Peter, un addetto alla sicurezza del locale, per il quale
Aram si accorge di nutrire un sentimento particolare...
A seguire dibattito facilitato da Anna Maria Spina di UDIhub.
Eventi realizzati da: Comune di Milano Consiglio di Zona 2, Associazione Comitato
Vivere in Zona 2, ArciLesbica Zami, UDIhub.
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