NOVIOLENCE

Le Case del Quartiere contro la violenza sulle donne

16 - 30 novembre 2018
  

Venerdì 16 novembre

ore 10:30 - 12:30 >Alla scoperta di Barriera- Io non corro da sola
Una camminata ludico culturale per riflettere
sui temi della violenza contro le donne

   

Oltre il muro del silenzio. Uomini e donne in dialogo liberi dalla violenza
ore 20:15 >Proiezione del cortometraggio “AIDA”, prodotto dalla Cooperativa
Torinese Cinefonie, regia di Mattia Temponi.
ore 21 >“...PERÒ MI VUOLE BENE...” spettacolo musicale del Gruppo vocale
"Gli Abbaini" con Olivia Buttafarro, voce narrante.

FLASHMOB #MAIPIùSOLE IN BARRIERA
Diverse performance presso gli enti, e associazioni
e le attività commerciali aderenti al progetto.

Sabato 17 novembre

  /

ore 10-13 >laboratorio condotto da dr. Alberto Bertotto e Dott.ssa Claudia D’Aloisio
ore 15-18 >laboratorio condotto da dr.ssa Isabella Bonapace e dr.ssa Silvia Martinotti
ore 20:30 >Narrazione e performance danzata ispirata al libro “LA CASA DALLE
NUVOLE DENTRO” di Giacomo Grifoni.

  

   

ore 11 >Intervento di retake nel giardino davanti
alla Casa di Quartiere Barrito con realizzazione di una panchina rossa
a cura dell’Associazione Jonathan e gruppo scout Agesci To14
ore 11 >Inaugurazione della mostra Colori in movimento
Superare paure e disagi attraverso il gioco delle forme
e dei colori nell'arte pittorica

Domenica 18 novembre

   

ore 10-13 >laboratorio esperienziale condotto dall’Associazione Mediterranea di
Psicodramma Piemonte, dr. Davide Perotti e dr.ssa Sara Bertani
ore 16 >“Uomini per cambiare” proiezione del film “A better man” di Lawrence
Jackman, a cura dell’Associazione Cerchio degli Uomini.
ore 21 >“Rinascere” a cura de Le Swinging Ladies. Dal laboratorio “Donne in circolo”
condotto dalla dr.ssa Barbara Giacobbe (associazione I tre Cammini). Fotografie di
Irene Mastrocicco.
Per info: giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com / 3388064234

  è  è 

ore 13 >Orange food day
Un pranzo colorato di arancione e un albero
per raccogliere emozioni e riflessioni.
Info e prenotazioni: tel. +39 348 2893630
ore 15 >La tombola dei diritti
Una tombolata per confermare insieme il nostro diritto
di vivere una relazione non violenta basata sulla fiducia,
rispetto e libertà individuale

Venerdì 23 novembre

+    

  

ore 20 > Makako Fest serata evento video, danza e cabaret contro la violenza sulle
donne a cura di Makako, spazio per il libero allenamento, un progetto di Non c'è
ASD al Cecchi Point.

ore 17 >"Adesso piantiamola" dona una pianta che verrà piantata
nell'aiuola curata dagli Amici di Piazza Paravia.

  

ore 21 > Voci del silenzio prod Teatro al Femminile di Virginia Risso
Un Reality show che porta in scena storie di donne reali, protagoniste
di fatti di cronaca con un filo conduttore: il femminicidio.
Ingresso 5€

  

ore 20.30 > Panchine d’artista contro la violenza sulle donne
Inaugurazione delle panchine ideate e realizzate dal Liceo Artistico “R. Cottini” con la
supervisione e collaborazione di Vito Navolio e MAU-Museo di Arte Urbana di Torino
ore 21.30 >“Di donne, di talenti e di storie finite nell’oblio”.
Letture teatrali su donne straordinarie, a cura del gruppo Aequalis.

Lunedì 26 novembre

  

ore 17.30 >Un gesto….una parola
Interventi, riflessioni a cura del guppo Donne di Mirafiori sud.
Presentazione del libro “Dietro una mano” di Graziano Di Benedetto.

Sabato 24 novembre

  /()

ore 9.30 > 2^ edizione Camminata in Rosso basta violenza sulle donne
Partecipa e indossa un capo di colore rosso. In occasione della manifestazione
verranno inaugurate le panchine colorate sulla piazza realizzate da
Vallette in Rosa, Museo di Arte Urbana (MAU) e CdQ Vallette.

Venerdì 30 novembre
  

ore 17.30 >Panchine d’artista contro la violenza sulle donne
Inaugurazione della panchina ideata e realizzata dal MAU-Museo
di Arte Urbana con Vito Navolio, in collaborazione col gruppo
Donne di Mirafiori, il gruppo cittadino SottoSopra
movimento Giovani per Save The Children,
il gruppo Doposcuola Casa nel Parco - ASAI
e Associazione l’Amaryllis.

Domenica 25 novembre
  

ore 10 > La Rocca Incantata propone Leggermente in Famiglia
Laboratorio di letture a tema per bimbi da 2 a 5 anni
a cura della Coop. Educazione e Progetto. A seguire brunch per chi lo desidera.
Prenotazione obbligatoria per laboratorio e brunch – 011.01136250

Per maggiori info sugli eventi visita il sito
www.retecasedelquartiere.org
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