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comunicato stampa del 21.11.2018
PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A CASTELVETRO UNA
CONFERENZA E UNA MOSTRA DI PITTURA
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giovedì 22 e venerdì
23 novembre a Castelvetro si svolge una doppia iniziativa dedicata a questo importante tema,
a conclusione del programma di iniziative per le donne “Tinto di rosa” dell’assessorato alle pari
opportunità del Comune.
Giovedì 22 novembre alle ore 20 nello Spazio Pake del centro storico di Castelvetro,
presentazione in anteprima della mostra di pittura “Paintings contro la violenza”, poi, alle ore
20,30 nella sala consiliare del municipio, la conferenza “Quale futuro per gli orfani di
femminicidio?”, coordinata dalla giornalista Serena Fregni. Ai lavori parteciperanno l’avvocato
Giovanna Zanolini, presidente dell’associazione “Donne e giustizia” di Modena, con un
intervento su “La violenza sulle donne e le conseguenze: la tutela degli orfani speciali” e
Marina Frigieri, responsabile dei Servizi sociali e tutela minori dell’Unione Comuni Distretto
Ceramico, con “Violenza di genere e violenza assistita: il ruolo del servizio sociale”.
Straordinaria la partecipazione di Andrea Fabbri, che riporterà la propria esperienza personale
con “Il racconto della violenza attraverso gli occhi e i ricordi di un bambino”.
Dopo l’anteprima di giovedì, venerdì 23 novembre, alle ore 17, inaugurazione ufficiale della
mostra di pittura “Paintings contro la violenza” dell’artista iraniana Nassim Hassanvandi
Honaryar, la cui pittura (nella foto) è incentrata sul ruolo della donna e su un concetto di
“femminile” influenzato dal substrato culturale del suo paese di origine.
«Iniziative importanti a cui teniamo molto – ha detto Monica Poli, assessore castelvetrese alle
pari opportunità – sia sul fronte della sensibilizzazione dei cittadini al tema della violenza sulle
donne, sia rispetto ai temi sociali di grande spessore che si tratteranno nella conferenza».
Info: Ufficio cultura Comune di Castelvetro tel. 059 758818.
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