#IORISPETTO
+
25.11 giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

di genere si muore se in genere non si educa

Dal 14 novembre, tutte le iniziative realizzate a Gradisca per l’edizione 2018

Mercoledì 14 novembre ore 20:00
Sala del Consiglio - Palazzo Torriani
FILMOGRAFIA_DI_RISPETTO
Proiezione del film
TUTTA LA VITA DAVANTI di Paolo Virzì. Con
Massimo Ghini, Isabella Ragonese, Sabrina Ferilli, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Micaela
Ramazzotti. Apre la serata il ibattito con Chiara
CRISTINI (vedi locandina dedicata)

Venerdì 23 novembre ore 20:30
Via Udine, 46 - ex scuola elementare
GIOCO_E_RISPETTO

26 novembre alle ore 10:30 per gli studenti dell’ISIS
BEM Brignoli con gli interventi di Renata Kodilja e
Alessandra Tensi e Sara Cumar (locandina dedicata)
Mercoledì 28 novembre ore 16:30
Parco della Rotonda - Porta Nuova
CAMMINATA_DI_RISPETTO
a cura del Gruppo di Cammino ASI AUSER

Mercoledì 21 novembre ore 16:30
Casa Albergo “Osiride Brovedani”
Via Michele Eulambio, 3 - Gradisca
IL_THE_DEL_RISPETTO a cura di
Fondazione Osiride Brovedani ONLUS.
Nell'ambito degli incontri "Ludicamente Gradisca",

Per concederci il tempo di un the e dell’ascolto
delle letture degli ospiti della casa albergo. Per
riflettere assieme di rispetto di genere e contro
la violenza. E’ gradita la partecipazione attiva.
Chi lo desidera, può portare con sé un breve
testo da leggere e condividere.

l'associazione La Tana dei Goblin propone una
serata di boardgames che parli anche di
rispetto.Rispetto delle regole, giochi per tutti, e
giochi assieme, senza stereotipi di genere. Nella
serata sarà anche possibile visionare "il gioco del
rispetto", La storia di Red & Blue, per immaginare
rapporti solidali tra generi, in cui ognuno è libero di
seguire il proprio talento. Gioco nato a Trieste
nell’ambito delle attività di prevenzione della
violenza di genere e di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.
Domenica 25 novembre ore 17:30
Sala del Consiglio Comunale
ho_SCRITTO_t_AMO_sulla_SABBIA
Uno spettacolo di sand art, curato dagli artisti
Fabio Babich e Massimo Racozzi

Mercoledì 21 novembre ore 20:00
Sala del Consiglio - Palazzo Torriani
FILMOGRAFIA_DI_RISPETTO
Proiezione del film
IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi. Con
Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle
Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons. Segue dibattito con Daniele Gouthier
(vedi locandina dedicata)
Venerdì 23 novembre
ore 18:00
Atrio di Palazzo Torriani
Inaugurazione della
mostra fotografica
#IORISPETTO
di Mario Pierro
Artista e benemerito
della fotografia italiana
FIAF. A cura di UDI
- Unione Donne in Italia
Con letture dell’associazione Personalità
Multiple.
(vedi locandina dedicata)

La performance ci auterà a ragionare sugli effetti
della violenza fisica ed emotiva e sulla situazione
censita dal centro antiviolenza SOS Rosa sul nostro
territorio. Verrà inoltre presentato il progetto di
street_COMMUNICATION a cura degli artisti Mattia
Campo Dall’Orto e Nicholas Perra che, partendo
da ritratti di persone accomunate dal loro impegno
nella lotta per i diritti delle donne, diffonderà il messaggio #iorispetto. Con gli interventi della sindaca
Linda Tomasinsig e dell’ assessora Francesca
Colombi, di Ilaria Fabris, Francesco Marconi e
Laura Fasiolo. Lo spettacolo viene replicato lunedì

Passeggiata libera promossa per il piacere di stare
insieme. Dotarsi di abbigliamento sportivo e pila. La
partecipazione è libera e gratuita e non comporta
alcuna responsabilità per gli organizzatori. In caso
di maltempo la passeggiata verrà annullata. Si
chiede di indossare qualcosa di rosso, colore che
caratterizza la lotta alla violenza di genere. Chi lo
desidera può portare un breve testo da condividere
al rientro.
Mercoledì 28 novembre ore 20:00
Sala del Consiglio - Palazzo Torriani
FILMOGRAFIA_DI_RISPETTO
Proiezione del film IL CALAMARO E LA BALENA
di Noah Baumbach. Con Owen Kline,Jeff Daniels,
Laura Linney e Jesse Eisenberg. Segue dibattito con
Marzia Pauluzzi (vedi locandina dedicata)
E ancora:
Nel mese di novembre. Attività di gruppo rivolta agli
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
“F.U.della Torre” di Gradisca.
#IORISPETTO_in_CERCHIO
a cura di Rodolfo Carone e Francesca Tuzzi.
Stare in cerchio, con esercizi di libera espressione,
espressione delle emozioni, meditazione e rilassamento, brain-storming e collaborazione. Per
favorire la comprensione del termine “RISPETTO”,
nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente
attraverso tecniche e discipline varie di provenienza
diversa, moderne ed antiche
Dal 14 al 30 novembre presso la
Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo
sarà disponibile una accurata
bibliografia e filmografia dedicata
alla giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, a cura di Luciana Beninati.
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