
NOVEMBRE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.

Un mese intero per condannare tutte le forme di violenza e discriminazione di 
genere. La violenza fisica, tradotta nel numero impressionante di femminicidi, ma 
anche la violenza espressa nel linguaggio, che assegna ruoli e ci rende 
trasparenti socialmente, culturalmente e politicamente.

Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non ci 
bastava. Per questo abbiamo organizzato una serie di eventi per parlare, 
guardare, capire, solidarizzare, denunciare.

PROGRAMMA

Mercoledì 17 novembre
Cinema Oratorio Campagnola Emilia - ore 21 
Film
Una donna promettente. (Emerald Fennell)
Una riflessione in chiave dark sulla cultura dello stupro e la sua accettazione come
sistema di potere.
Premio Oscar alla Sceneggiatura - Candidato al Golden Globe come miglior film 
drammatico - Premio Miglior sceneggiatura al British Academy Film Award.

Mercoledì 24 novembre
Cinema Oratorio Campagnola Emilia - ore 21 
Talk
L’influenza del genere grammaticale sulla percezione dei concetti astratti.
Ilaria Motta - Psicologa

A seguire - ore 21:20
Film
Mustang. (Deniz Gamze Erguven)
La terribile discesa di cinque ragazzine nella spira patriarcale di una famiglia 
sottomessa al fanatismo religioso.
Candidato all'Oscar come miglior film in lingua straniera - Candidato al Golden 
Globe come miglior film straniero - Premio miglior film rivelazione all'European Film 
Award - Premio César alla sceneggiatura.

Giovedì 25 novembre
Portico del municipio Campagnola Emilia - tutto il giorno 
Mobilitazione
In occasione delle giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
esposizione delle scarpe rosse attorno alla panchina rossa.



Sabato 27 novembre
Mercato in piazza Campagnola Emilia - ore 10 
Flash mob
Panchina parlante. Performance collettiva per promuovere il significato della 
panchina rossa.

Mercoledì 1 dicembre
Cinema Oratorio Campagnola Emilia - ore 21 
Incontro
Non chiamatelo amore. Dialoghi sulla violenza di genere.
Francesca Dello Preite - Docente Università di Firenze e autrice di “Femminicidio, 
violenza di genere e globalizzazione” (Pensa Multimedia)

La Consulta delle Donne di Campagnola Emilia – nata con delibera 
comunale a novembre 2020 – è un organo consultivo e propositivo di natura
partecipativa, che opera nell’ambito delle Pari Opportunità e della non 
discriminazione, per promuovere azioni volte alla valorizzazione della 
popolazione femminile e alla partecipazione alla vita lavorativa, politica e 
amministrativa del Comune.

Le iniziative sono promosse dal Comune di Campagnola Emilia,
organizzate dalla Consulta delle Donne di Campagnola Emilia, 
in collaborazione con COOP Alleanza 3.0, Cinema Oratorio SGB, 
Progetto giovani Campagnola.

Contatti:
Barbara Bocchi – presidente Consulta
consultadelledonne.campa@gmail.com
consultadelledonne.mailchmpsites.com
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