PARMA

CITTÀ DEI DIRITTI
E CONTRO LA VIOLENZA

Promosso dal Comune di Parma
Assessorato alle Pari Opportunità

DA SABATO 13 NOVEMBRE
“Donne in corsa” verso il ben-essere e la tutela dei diritti
Evento online con vendita di magliette e kit di gara per raccolta fondi
a sostegno di progetti contro la violenza sulle donne.
In collaborazione con CSV EMILIA
DOMENICA 21 NOVEMBRE - Teatro Europa, ore 17
“Senza Tacchi” Spettacolo teatrale racconta di donne pronte ad
ammettere debolezze e imperfezioni così come a ribadire i propri
punti di forza.
In collaborazione con Associazione Culturale Europa Teatri
DA SABATO 20 NOVEMBRE - Portici del Grano, ore 17.30
Stendardo “Dalla parte della Luna”, le donne illuminano il mondo
anche nella notte oscura.
In collaborazione con LUNGOCIRCUITO APS
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE - Teatro Regio, ore 20.30
“E vogliamo solo colori. La città si muove contro la violenza sulle
donne”
Spettacolo con la partecipazione di 16 scuole di danza.
In collaborazione con l’Associazione QWAN KI DO di Parma
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - Parco I Maggio, ore 11
La PANCHINA ROSSA contro la violenza sulle donne
In collaborazione con Questura di Parma
DA GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - sui canali social
“La Violenza ti trasforma”
Videospot che documenta le deformazioni dei volti dopo le violenze
subite.
In collaborazione con WOMEN FOR WOMEN
VENERDÌ 10 DICEMBRE - Cinema Astra, ore 17.30
“Diritti umani, diritti delle donne”. In dialogo con Cecilia Strada,
Lidia Ravera e Maura Gancitano per raccontare l’universalità dei diritti umani. Modera Chiara de Carli.
A seguire l’anteprima del film BEGINNING, regia di Dea Kulumbegashvili, (Georgia-Francia, 2020). Un film prezioso che racconta la
lotta della protagonista contro la chiusura di una società patriarcale e
il silenzio oppressivo di una comunità religiosa.
Prenotazione tramite App Parma 2020+21
Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.
A seguito del DPCM del 22/07/2021, a partire dal 6 agosto l’accesso a eventi e
spettacoli culturali, musei e mostre, è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Green-Pass).

a cura di AUSL PARMA
VENERDÌ 19 NOVEMBRE - online, ore 14.30
“Donne che curano altre donne”. Convegno sui valori e le rappresentazioni sociali e culturali sul genere
a cura di LIONS CLUB PARMA MARIA LUIGIA
DAL 22 AL 28 NOVEMBRE - nelle vetrine dei negozi di Parma
“Come eri vestita? What were you wearing?”. Una mostra che
racconta storie di abusi con accanto gli abiti che erano indossati
A cura di FIDAPA-AIDM-AZIENDA OSPEDALIERA
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE - Aule Nuove dell’Ospedale, ore 14
Convegno “Violenza di genere, una minaccia per la salute delle
donne: riconoscere i segni della violenza”
a cura di POLIZIA DI STATO-ACAV
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - Piazza Garibaldi dalle ore 10 alle ore 13
Allestimento di gazebo divulgativo per sensibilizzare e dare informazioni sulla violenza di genere
a cura di ZONTA CLUB INTERNATIONAL e SOROPTIMIST
DAL 25 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE
“Orange the World”: il Palazzo Municipale in arancione. Iniziativa
delle Nazioni Unite per sensibilizzare sul tema della violenza contro le
donne
a cura di ADA ONLUS
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE E MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE, Pagine
social dell’Associazione
“Bambola disobbediente. Voci di donne in versi” e “La poesia dei
diritti: la libertà come primavera”. Selezione di poesie interpretate
dall’attrice Paola Ferrari in collaborazione con la Libreria Piccoli
Labirinti di Parma
a cura di FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA- ACAV- LIONS
CLUB MARIA LUIGIA
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - Auditorium “Mattioli” Palazzo del Governatore, ore 17
Convegno “Consapevolezza e cambiamento”. Interventi dell’Avv.
Samuela Frigeri (ACAV) e della Dott.ssa Lorenza Beltrami (LIONS
Maria Luigia)
a cura di ZONTA CLUB INTERNATIONAL
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE - pagina Facebook di Zonta, ore 18
“Con gli occhi dei bambini e delle bambine: la sfida della povertà
educativa e della violenza di genere”. Conversazione con le studentesse del Liceo Scientifico Bertolucci e il Dirigente Aluisi Tosolini
a cura di ASSOCIAZIONE VERSO IL SERENO
DOMENICA 5 DICEMBRE - Casa della Musica, ore 11
Inaugurazione mostra fotografica “Donne forti, Donne Importanti, Donne… Sempre”

