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Giornata Internazionale
sulla Violenza contro le Donne
Nel 1999, l'Assemblea Generale dell'ONU ha proclamato il 25 novembre Giornata Internazionale sulla Violenza contro le Donne. Anche a Verona, questa giornata verrà ricordata
con due iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Verona. La violenza contro le donne è un fenomeno di proporzioni drammatiche. Dalla più recente indagine Istat risulta che in Italia sette milioni di donne hanno ricevuto, almeno una
volta nella loro vita, violenza, fisica o sessuale; se a queste aggiungiamo i maltrattamenti
psicologici e i comportamenti persecutori (stalking) i dati risultano più che raddoppiati.
Per lottare contro di essa è innanzitutto necessario lottare contro il silenzio che ancora
troppo spesso la occulta. Il silenzio delle vittime deve trasformarsi in parola, con l’aiuto
di tutti noi.
Intervengono:
Giovanni Miozzi, presidente Provincia di Verona
Antonia Pavesi, presidente Commissione Pari Opportunità della Provincia
di Verona

Il velo lacerato
Storie di donne e violenza nella Bibbia
A cura di Antonella Anghinoni
La violenza sulle donne ha origini lontane e radici tanto profonde da essere iscritta anche
nella storia biblica. È una violenza ora manifesta ora nascosta e soffocata. Le vittime per
lo più tacciono dentro i propri destini, di fronte al sopruso, e si stringono nel loro drammatico silenzio. Solo rare volte hanno il coraggio di urlare nei sussurri e nei gesti del loro
corpo violato. A raccontarci queste storie e a offrircene una lettura nuova, è la biblista
Antonella Anghinoni, docente di Antico Testamento all'Istituto di Scienze Religiose Santa
Maria di Monte Berico di Vicenza, che da anni si dedica allo studio delle donne nella
Bibbia.
Sala Loggia di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, ore 17.00

Lettura collettiva: Voci contro la violenza
Reading per testimoniare la solidarietà della Città di Verona
A cura di Maria Teresa Ferrari e Valeria Lo Forte, promosso dal Circolo dei Lettori
di Verona con la partecipazione di Amnesty International Gruppo di Verona, Telefono Rosa Verona e Società Letteraria
Saranno le “voci” di chiunque desideri contrastare il silenzio con le parole ad animare la
lettura collettiva aperta a tutta la città. Ogni singola persona darà così il suo prezioso contributo per dire “basta” alla violenza, che ha volti e anime diversi. I partecipanti potranno
leggere una pagina letteraria o una poesia sul tema tratte da autori italiani o stranieri. La
lettura sarà corredata da immagini e fotografie originali che verranno proiettate durante
il reading. Tutti gli interessati sono invitati a prenotarsi per la lettura ed eventualmente
inviare i loro scatti o disegni via mail al Circolo dei lettori (info@circololettoriverona.it).
Sala Loggia di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, ore 21.00

