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Le donne e la violenza
di genere dall’800 ai giorni nostri.

Paola Perin

L’umanità nei secoli
ha visto periodi di
maggior modernità
e periodi di oscurantismo
verso
le
donne.
Ma nella storia è
soprattutto
nell’
ultimo secolo che le
donne hanno raggiunto maggiormente rispetto, libertà e
accesso ai diritti
fondamentali.
Questo è accaduto
in certe civiltà e culture ma non in modo egualitario in tutto il mondo.
Ma anche nella nostra cultura ogni giorno
assistiamo a episodi di violenza domestica e
stalking sulle donne, che portano in certi casi
anche a omicidi è per questo che occorre impegnarsi a livello sociale, psicologico e legislativo
perché ciò non continui ad accadere non solo
nel nostro paese ma nel mondo.

Ana Maria De Jesus Ribeiro, detta Aninha, vive
sulla riva dell’oceano, a Laguna, un piccolo
paese del Brasile.
Aninha è una bambina vivace, gioiosa, intelligente, ama la natura, gli animali, le piace camminare, osservare, pensare, sognare.
In quella società però alle ragazze non è consentito immaginare una vita diversa: a soli 14 anni,
Aninha è costretta a sposare un uomo benestante, che lei non riesce ad amare: il futuro le si
chiude davanti, i suoi sogni, le sue speranze
s’infrangono contro la dura realtà quotidiana.
Lo spettacolo racconta la parte più sconosciuta
della vita di Ana
Maria, la sua infanzia, la sua giovinezza, i suoi sogni, le
sue delusioni, fino
all’incredibile
incontro con l’Eroe
dei due mondi, che
la renderà famosa
al mondo col nome
di Anita Garibaldi.

INGRESSO LIBERO
Istituto Santa Giovanna D’Arco
31029 Vittorio Veneto TV
Via Cenedese Cinzio, 2 - Parcheggio Via del fante

INGRESSO LIBERO
Teatro Lorenzo Da Ponte
31029 Vittorio Veneto TV
Via Martiri della Libertà, 36

Il gruppo di auto mutuo aiuto A.M.A. “Donne con
le donne” rivolto alle vittime di violenza
domestica e stalking, si inserisce tra le nuove
iniziative a favore delle donne e si collega con le
azioni
sostenute
da
Tavolo
Tecnico
Inter-istituzionale sulla violenza domestica e lo
stalking, promosso dalla Conferenza dei Sindaci
dell’Azienda ULSS 7.
Questo progetto vuole offrire alle donne vittime
di violenza domestica e stalking l’opportunità di
esprimere e di condividere la sofferenza per il
trauma causato dalla violenza subita.
Partecipare al Gruppo A.M.A. significa rompere
l’isolamento che si sta vivendo con la violenza.
La forza del gruppo è vedere che ci sono altre
donne che stanno vivendo le stesse emozioni,
sentimenti e paure...
...che non si è soli a vivere questa esperienza.
Il Gruppo A.M.A con la manifestazione“Donne
TraDue Secoli” intende sensibilizzare e tenere
sempre vivo l’interesse sulla tematica della
violenza nell’ intento di far conoscere alle donne
i benefici che le stesse possono trarre dall’
esternare e condividere la propria esperienza di
vita.
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Donne TraDue Secoli
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Teatro Lorenzo Da Ponte
Vittorio Veneto

Spettacolo teatrale “Anita”
Incontri: lunedì dalle 17:00 alle 19:00
La partecipazione è gratuita
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