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COMUNICATO STAMPA
Il via agli eventi
“Pordenone: una città contro la violenza sulle donne”,

Sabato 19 novembre alle 15.30 al teatro G. Verdi si inaugura la settimana di eventi
“Pordenone: una città contro la violenza sulle donne”, alle 16 il Dance Mod e gli studenti del
progetto “Adotta uno spettacolo” proporranno la performance “La forza delle donne ”, un momento
di riflessione, energie e partecipazione agli eventi con le donne, gli uomini i giovani e le istituzioni
della città. All’imbrunire poi il Municipio sarà rischiarato da faretti di colore rosso per ricordare la
giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che cade il 25 novembre, ma che a Pordenone
si celebra per una settimana intera fino a sabato 26 novembre, come ha commentato l’assessore alle
pari opportunità Guglielmina Cucci al momento della presentazione dell’iniziativa.
Lunedi 21 novembre poi sarà una giornata piuttosto intensa, pregna di iniziative e di significati.
Alle 9 e alle 11 nella sala grande di Cinemazero verrà proiettato il film “La vita possibile” di Ivano De
Matteo, che racconta la storia della violenza di un uomo, dell’amicizia di una donna e dell’amore di
un bambino. Superando analisi sociologiche contemporanee, la pellicola evidenzia che ribellarsi alla
violenza diventa doveroso anche se può significare sofferenza, emarginazione e risentimento da parte
delle persone amate. Alle 21 sarà proposto un altro film, “ Ti do i miei occhi” che attraverso i due
protagonisti, analizza il fenomeno secondo cui la violenza è la prima causa di morte e di invalidità
per le donne tra i 15 e 44 anni.
Alle 17.30 al ridotto del Verdi il primo convegno dal titolo “ Violenza maschile sulle donne- la parola
agli uomini - Interverranno l’assessore alle pari opportunità Guglielmina Cicci, la presidente di Voce
Donna Maria De Stefano e Mario De Maglie, psicologo/psicoterapeuta e coordinatore del Centro di
Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) di Firenze. In programma anche letture sceniche a cura
dell’Associazione “ I Teknicolor” e, novità per la città, la presentazione delle neocostituita
Associazione maschile “In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne”.
La settimana contro la violenza sulle donne è promossa dal Comune di Pordenone, in
collaborazione con Carta di Pordenone, Voce Donna Onlus, Teatro Verdi, Cinemazero, Consigliera
provinciale di parità, Circolo della stampa, Assostampa, Ordine dei giornalisti del FVG e media locali
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