
Narrazioni, interviste, riflessioni

26 novembre 2016 - ore 16.00
Librerie Universitarie

Via delle Pandette 14 - Firenze

...perchè la violenza sulle donne non ha scuse

“Il volo spezzato”

Grazie all’ascolto dei propri istinti primordiali, impariamo a trasformare le nostre
paure in un efficace strumento di prevenzione e protezione personale.
Fabio Bonciani, Istruttore Senior - Associazione Difesa Donna (Milano)

Serena Carresi, Letizia D’Angelo, Felicia Sorbo

Brano tratto dallo spettacolo teatrale “Donna in 3D” di Anna Crisci ispirato a
“Meat Market, Carne femminile sul banco del capitalismo” di Laurie Penny.

“La violenza sulle donne: perchè?”

Compagnia teatrale I Fiori d’Acciaio

Interviste per capire cosa cambiare, dentro e fuori di noi.
Francesca Desidera, WhatPeopleThink - Blog Facebook

Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione a: info@librerieuniversitarie.com

Per Info e prenotazioni: 
Librerie Universitarie 
tel. 055 447 66 52 
info@librerieuniversitarie.com
Facebook: ConsapevolMente

Il “Parteciperò” all’evento Facebook è molto gradito, ma non verrà considerato una prenotazione

Organizzato da: Anna Crisci, Valentina Solari e Felicia Sorbo 
Modera l’incontro il giornalista Omero Cambi

www.difesadonna.it

Un giorno mi perdonerò.
Del male che mi sono fatta.
Del male che mi sono fatta fare.
E mi stringerò così forte, 
da non lasciarmi più.

E. Dickinson

(all’interno del Polo Universitario di Novoli)

consapevol.mente.fi@gmail.com

“Il lavoro dell’Associazione Artemisia nel contrasto alla violenza sulle donne,

Presentazione del romanzo “La corda sensibile” (Transeuropa Edizioni)

Presentazione dell’antologia  “Il mestiere più antico del mondo?” (Elliot Edizioni)

Camilla Ghedini, Alessandro Berselli, Sara Bilotti, Ilaria Palomba.
Interviene Camilla Ghedini

Racconti di Dacia Maraini, Maurizio De Giovanni, Marilù Oliva, Romano De Marco,

Interviene Paola Boggi, autrice

Interviene la Dottoressa Simona Gagliardi

“Odi et amo... Quare id faciam, fortasse requiris” - Il coraggio di denunciare
Alessandra Rocca, Coordinatrice donne Silp Cgil della Polizia di Stato

Letture sul tema della violenza sulle donne

“Oltre il recinto” 

“Il dono della paura” 

Saluto istituzionale
Alessandra Manenti, Vice Presidente del Quartiere 5

i bambini e le bambine”


