Sabato 5/11/16 ore 21.00
Spettacolo teatrale
PROFILI 2016
Kitchen Teatro Indipendente
via dell’Edilizia, 72 - Vicenza
Ingresso: tesserati € 10
non tesserati: € 10 + € 3 tessera
Info: info@spaziokitchen.it
www.spaziokitchen.it

Lunedì 7/11/16 ore 20.00

Proiezione film
Cinema Primavera
Via Ozanam, 11 – Vicenza
Ingresso: € 3,00
Info: info@cinemaprimavera.it

Venerdì 11/11/16 ore 20.45

Incontro
Time Café
Contrà Mure Porta Nova, 28 - Vicenza
A cura delle associazioni Città delle
Donne e Giardino Freudiano
Ingresso: libero
Info: cittadelledonne@gmail.com

Venerdì 11/11/16 ore 20.45

Spettacolo teatrale
A cura di Ensemble Vicenza Teatro
Centro dei Ferrovieri
Via Vaccari, 107 - Vicenza
Ingresso: libero
Info: info@ensemblevicenza.com
www.ensembleteatrovicenza.jimdo.com

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

Ippogrifo produzioni
Scritto e diretto da Alberto Rizzi con Chiara Mascalzoni
Luci e fonica: Manuel Garzetta
Organizzazione: Barbara Baldo
Spettacolo vincitore del secondo premio giuria Premio Cervi 2016
E se il prossimo papa fosse donna? Monologo divertente, intelligente e
fantasioso, che attraverso l’inventatissima vicenda di Papa Elisabetta I,
la prima donna a salire sul soglio di Pietro, affronta il verissimo tema del
maschilismo del mondo occidentale.

Incontro dibattito
Complesso Universitario - Sala 3
Viale Margherita, 87 – Vicenza
A cura della Consulta per le Politiche di Genere e dell’Ufficio Pari
Opportunità del Comune di Vicenza,
in collaborazione con l’associazione
Donna chiama Donna onlus.
Ingresso: libero
Info: pariopp@comune.vicenza.it

GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’

Riflessioni da un’indagine tra gli studenti delle scuole superiori del territorio. Incontro aperto al pubblico e rivolto ad educatori, genitori, insegnanti
e studenti. Introduce: Everardo Dal Maso, Consigliere Delegato per le
Pari Opportunità del Comune di Vicenza.
Interventi di: Elisa Lello, scrittrice e docente di Sociologia all’Università di
Urbino, collaboratrice del laboratorio di Studi Politici e Sociali-LaPolis;
Luciana Giuriolo, curatrice del progetto, associazione Donna chiama
Donna; Maria Rosa Puleo, Dirigente Scolastico Liceo Fogazzaro - Vicenza; Mirta Corrà, avvocato.

UNA SCELTA DE GENERE

Da sabato 19/11 ore 18.00
a domenica 11/12/16

“SENZA TITOLO” lightbox anno 2009

STORIE ANTICHE E NUOVI VISSUTI

Da sabato 19/11 ore 18.00
a domenica 11/12/16

OVER THEIR DEAD BODIES libro d’artista

Rassegna cinematografica
Titolo del film in via di definizione
La proiezione sarà preceduta dalla presentazione della pellicola
A cura del Cinema Primavera,
dell’Associazione Donna chiama Donna onlus,
con la collaborazione del Gruppo Follia Organizzata

L’oltraggio della sessualità
Incontro sul tema della sessualità, visto da differenti prospettive
Intervengono: Alfeo Foletto, Marisa Galbussera, Silvia Pilati
Coordina: Fosca Bruni
La sessualità ha una storia antica quanto il genere umano; non a caso se
ne trova traccia già nelle prime pagine di un libro antico quale il Vecchio
Testamento. L’affrancamento dalla religione non esaurisce i pregiudizi
verso la sessualità neanche nell’attuale cultura occidentale, dove continua
ad essere misconosciuta o abusata per essere sostanzialmente negata.

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO

Testo e regia di Roberto Giglio
Siamo all’interno della redazione di un telegiornale che si prepara ad
andare in onda. Le notizie che arrivano sono a volte bizzarre e fanno sorridere, ma giungono anche storie di violenza di ogni tipo: bambini uccisi,
donne picchiate e stuprate, atti di bullismo fra giovani.
Un’improvvisa telefonata metterà in subbuglio il capo redattore e i suoi
collaboratori…

Lunedì 14/11/16 ore 20.00 UNA SCELTA DE GENERE
Proiezione film
Cinema Primavera
Via Ozanam, 11 – Vicenza
Ingresso: € 3,00
Info: info@cinemaprimavera.it

Venerdì 18/11/16 ore 17.00

Rassegna cinematografica
Titolo del film in via di definizione
La proiezione sarà preceduta dalla presentazione della pellicola
A cura del Cinema Primavera, dell’Associazione Donna chiama Donna
onlus, con la collaborazione del Gruppo Follia Organizzata

Esposizione
Ingresso Biblioteca Bertoliana
Palazzo San Giacomo - Vicenza
Ingresso: libero
www.facebook.com/latentediffusa
www.delosvicenza.it
Info: info@delosvicenza.it

Esposizione
Salone degli Zavatteri
Basilica Palladiana - Vicenza
Ingresso: libero
www.facebook.com/latentediffusa
www.delosvicenza.it
Info: info@delosvicenza.it

Sabato 19/11/16 ore 21.00
Spettacolo teatrale
PROFILI 2016
Kitchen Teatro Indipendente
via dell’Edilizia, 72 - Vicenza
Ingresso: tesserati € 10
non tesserati: € 10 + € 3 tessera
Info: info@spaziokitchen.it
www.spaziokitchen.it

Lunedì 21/11/16 ore 20.00

Proiezione film
Cinema Primavera
Via Ozanam, 11 – Vicenza
Ingresso: € 3,00
Info: info@cinemaprimavera.it

Opera Delocalizzata per Latente>Diffusa
Esposizione di Lightbox contro la violenza di genere
“Senza titolo” (lightbox - anno 2009) del collettivo NASTYNASTY
(Emiliano Biondelli e Valentina Venturi).
Rappresentazione della femminilità misconosciuta nelle persone
Transgender (MtoF).

Opera Delocalizzata per Latente>Diffusa
Esposizione di Libro a tiratura limitata contro la violenza sulle donne
“Over their dead bodies” (Libro d’Artista - anno 2015) di KENSUKE
KOIKE. L’opera riporta una situazione di violenza subita dalla popolazione femminile durante le guerre.

FRAMMENTI

Storie sulla violenza di genere
Testo, drammaturgia, scenografia e regia: Franca Pretto
Aiuto regia e disegno luci: Gianni Gastaldon
Fonica e video: Nicola Pettenuzzo. Produzione: Kitchen Project
Con: Antonella Asciolla, Daniela Bosco, Martina Marangon, Marta Tabacco, Lorenza Toniolo, Orietta Zampieri, Cristiano Culicchi, Jader Girardello
Racconti, immagini, parole, azioni e gesti, perché di fronte ad un
problema così degradante e così radicato nella nostra cultura, cresca
la consapevolezza di tutti, uomini e donne in un Paese in cui la grande
maggioranza crede ancora che il problema della violenza sulle donne sia
un problema delle donne.

UNA SCELTA DE GENERE

Rassegna cinematografica
Titolo del film in via di definizione
La proiezione sarà preceduta dalla presentazione della pellicola
A cura del Cinema Primavera,
dell’Associazione Donna chiama Donna onlus,
con la collaborazione del Gruppo Follia Organizzata

Martedì 22/11/16 ore 18.00

COME SOLO UN ANGELO PUO’ FARE

Venerdì 25/11/16 ore 18.30

TROIANE di Euripide
Regia e sceneggiatura: Marta Scaccia. Aiuto regia: Martina Camani
Con: Maria Cascone, Elisabetta Luise, Laura Mondin
Un fiume di sangue scorre al centro della città, acqua sporca di rosso
perché, se di guerra bisogna parlare, allora non si può sfuggire all’immagine di un torrente carico di corpi feriti. Cinque attrici in abito da sera, vestite
a lutto con i loro turbanti orientali, celebrano il rito funebre così come la
città l’ha stabilito, con i gesti composti della cerimonia concessa, il dolore
misurato e costretto dentro una liturgia nota.

Venerdì 25/11/16 ore 21.00

SIAMO TUTTE NOI

Venerdì 25/11/16 ore 21.00

MARCELLA o dell’uccisione dell’anima

Sabato 26/11/16 ore 19.00

CASSANDRA di Christa Wolf

Presentazione libro
In collaborazione con la Biblioteca
Bertoliana di Vicenza
Palazzo Cordellina
Contrà Riale, 12 - Vicenza
Ingresso: libero
Info: luciacelegato8@yahoo.com

Spettacolo teatrale
Contrà Garibaldi
(Piazza delle Poste) - Vicenza
A cura di Teatro della cenere
Ingresso: libero
Info: info@teatrodellacenere.it
www.teatrodellacenere.it

Letture
Polo Giovani B55
Contrà Barche, 55 - Vicenza
A cura del gruppo
Follia Organizzata
Ingresso: libero
Info: labotar@tin.it

Spettacolo teatrale
Teatro Astra
Contrà Barche, 53 - Vicenza
Compagnia Teatrale
I Barbariciridicoli
A cura di Donna chiama Donna,
con il contributo di Soroptimist
International-club Vicenza
Ingresso unico: € 10,00
Info: info@teatroastra.it

e ore 21.00
Spettacolo teatrale
Exworks - c/o Zeroglass
Strada del Pasubio, 106/G-Vicenza
Ingresso: € 10,00
Prenotazione obbligatoria a:
Info: info@teatrodellacenere.it
www.teatrodellacenere.it

di Lucia Celegato
L’autrice presenta il suo libro sul tema della violenza contro le donne.
Il libro, una sorta di diario personale della protagonista Valeria, racconta
la storia di una donna che, dalle pagine intrise di realtà, lancia un messaggio di speranza a tutte le vittime di violenza e un appello a denunciare sempre gli abusi. Un modo, forse l’unico, per evitare le tante, troppe
tragedie figlie di una cultura ancora maschilista e prevaricatrice che non
risparmia nessun Paese.

Letture di divers@ autor@ scelte e animate dal gruppo Follia Organizzata.
Ci sono molti modi di fare violenza sulle donne, noi parliamo di alcuni,
ma parliamo anche della forza, della speranza e del saper rialzarsi delle
donne. Urlare la violenza, non tacerla e così non essere vittime. Non
vendicarsi, ma pretendere con forza giustizia e soprattutto che la violenza
non faccia mai più parte della nostra vita.

Regia, scene e costumi: Tino Belloni. Aiuto regia: Roberto Piredda
Con: Valentina Loche. Direzione tecnica: Davide Sedda
Spettacolo inedito e originale, racconta con forte impatto emotivo, il
percorso di maturazione e presa di coscienza di una donna vittima della
violenta brutalità del marito e la propria estrema difficoltà ad intraprendere
un tragitto verso un futuro di emancipazione e di libertà.
Subito dopo la rappresentazione, confronto/dibattito con gli spettatori
“La realtà oltre la finzione”, sul tema della violenza di genere e del femminicidio.

A cura di Teatro della cenere
Regia e sceneggiatura: Marta Scaccia
Aiuto regia: Martina Camani
Con: Elisabetta Luise
Monologo per un’attrice sola, Cassandra parla mentre Troia continua a
bruciare.

Sabato 26/11/16 ore 15.30

Corteo
Ritrovo ore 15.00 all’Esedra
di Campo Marzo
Partenza alle 15.30
arrivo in Piazza Biade alle 16.30 circa
Partecipazione libera
Info: pariopp@comune.vicenza.it

PROFILI 2016
Azione teatrale
Piazza Biade - Vicenza
a cura di Kitchen Teatro Indipendente
In collaborazione con Ossidiana
Centro Culturale e di Espressione
Ingresso: libero
Info: info@spaziokitchen.it
www.spaziokitchen.it

Domenica 27/11/16

ore 21.00

Spettacolo teatrale
Teatro Astra
Contrà Barche, 55 - Vicenza
Ingresso: € 5,00
Prenotazione obbligatoria a:
Info: info@teatrodellacenere.it
www.teatrodellacenere.it

Da lunedì 28/11/16
a venerdì 2/12/16

Mostra fotografica
Prefettura di Vicenza
entrata Provincia
Contrà Gazzolle, 1 - Vicenza
Ingresso: libero
Info: Tel. 0444/338480

MARCIA SILENZIOSA

contro la violenza sulle donne
Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza
Associazione Donne Medico della Provincia di Vicenza
CeAv-Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza.
La violenza sulle donne non ha tempo né confini. Le vittime non parlano
solo la nostra lingua, ma tutte le lingue del mondo. Le ricordiamo senza
altre parole.
Percorso della marcia: Esedra di Campo Marzo, Viale Roma, Porta Castello, Corso Palladio, Contrà Santa Barbara, Piazza Biade.
RIPARAZIONI
Regia: Franca Pretto
All’arrivo della marcia silenziosa più di sessanta tra donne e uomini,
accoglieranno la marcia silenziosa contro la violenza sulle donne, con
un’azione teatrale semplice e suggestiva per dare un messaggio finale positivo, fatto di speranza, di incontri e possibilità di condivisioni, necessarie
per recuperare risorse e potenzialità personali. Un’opportunità per ribadire
l’importanza di affrontare assieme il problema della violenza sulla donna,
un problema grave, diffuso e radicato nelle culture di tutto il mondo,
compresa la nostra.

BACCANTI

di Euripide
A cura di Teatro della cenere
Regia e sceneggiatura: Marta Scaccia
Aiuto regia: Martina Camani e Elisabetta Luise
con: Caterina Bezhani, Martina Camani, Maria Cascone, Cristiano Culicchi, Rocco Dal Lago, Sebastiano Lubian, Elisabetta Luise, Laura Mondin,
Valerie Payne, Marta Scaccia, Enrico Stecchezzini, Andrea Vomiero,
Antonio Zuccon Ghiotto.
Baccanti è la storia dell’uscita dalla civiltà di una parte della città: le donne
lasciano le case per ritirarsi sul monte Citerone e celebrare i riti del Dio,
abbandonano il linguaggio per danzare, cantare, correre mentre gli uomini
al potere – Penteo, Cadmo e Tiresia – tentano ogni strada possibile per
convincerle a rientrare.

Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza
Ufficio Pari Opportunità del Comune di Vicenza
CeAv – Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza
OSSIDIANA Centro Culturale e di Espressione
Kitchen Project compagnia teatrale
Associazione Città delle Donne
Associazione Donna chiama Donna onlus
Associazione Donne Medico della Provincia di Vicenza
Cinema Primavera
Delos
Ensemble Vicenza Teatro
Giardino Freudiano
Gruppo Follia Organizzata
Lucia Celegato
Teatro della cenere

25
novembre 2016
Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne

70 ANNI DEL VOTO ALLE DONNE
A cura di Prefettura di Vicenza

Orari mostra:
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00

COMUNE DI VICENZA
Ufficio Pari Opportunità
Corso Palladio, 98 - Vicenza
Tel. 0444 222162
pariopp@comune.vicenza.it
immagine di copertina: acquarello di Gabriele Brucceri

dal 5 al 28 novembre a Vicenza
un programma di convegni incontri teatro cinema arte
e una marcia silenziosa per le vie del centro storico

Consulta comunale per le Politiche di Genere

