25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle
donne la CGIL di Mantova e il Coordinamento Donne Spi-Cgil, coerentemente con il
loro impegno quotidiano a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di
discriminazione di genere, hanno deciso di realizzare tre iniziative:
- venerdì 23 novembre presso la Sala E. Motta della Camera del Lavoro di Mantova
alle ore 11 si ricorderanno - una per una, con i loro nomi e i loro volti - le donne
uccise per mano di un uomo nel 2017, non una “ripetizione” ma una scelta, nominarle
per dare loro la medesima importanza e dignità, assumendo su noi stesse il dramma
della loro tragica vita spezzata;
- venerdì 23 novembre presso la zona verde antistante l’entrata della Camera del
Lavoro di Mantova alle ore 16, posa della “PANCHINA ROSSA” predisposta e
condivisa a cura del Coordinamento Donne Spi-Cgil di Mantova;
- sempre venerdì 23 novembre alle ore 17 presso la Camera del Lavoro di Mantova,
si terrà lo spettacolo “Ritratti di donne” che rappresenta la sintesi di un impegno
verso la condizione femminile che l’autrice, Marzia Schenetti, presidia fin dal 2011,
attraverso romanzi (Il Gentiluomo; Evil, l'Uomo del Male; Le Gentildonne), poesie
(Parole Desti-nate; L'Edile), teatro musicale (Evil, versione teatrale;Women in
Resistence; Si Impara ad Amare), mostre fotografiche (Corpo del Testo), e altro
ancora.
“Ritratti di donne” esplora, attraverso materiali originali (canzoni scritte da Marzia,
con Gianfranco Domizi, nonché videomonologhi e videoperformance poetiche)
alcune dimensioni femminili, entro cui ognuna potrebbe riconoscersi: Lavoro,
Resistenza, Coraggio, Libertà, Emancipazione, Creatività.
Nello spettacolo che Marzia Schenetti presenterà a Mantova saranno raccontate anche
le storie di due donne mantovane: Maria Zuccati e Fiorenza Brioni, esempi
cittadini di impegno politico, coraggio e forza morale anche di fronte alle situazioni
più drammatiche e complesse.

Si invitano lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati,
cittadine e cittadini, a partecipare.

