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Femminicidio: studenti e Istituzioni insieme per dire ‘no’ alla violenza
10 gennaio 2018

Firenze, presentato oggi, nella sede del Consiglio Regionale, “Contro la violenza sulle donne: ogni giorno”,
l’appuntamento che giovedì 11 gennaio concluderà a Montecitorio, il progetto di educazione di genere
“Punte di spillo” che ha interessato 30 istituti di istruzione superiore della Toscana.
All’iniziativa parteciperanno i rappresentanti degli studenti, accompagnati dai docenti e dirigenti delle scuole che hanno realizzato elaborati sul tema della
violenza sulle donne.
“Punte di spillo” è stato proposto dal Soroptimist Club Firenze Due, insieme al Comitato di Firenze della Società “Dante Alighieri”, che hanno avuto come
partner l’Associazione “Artemisia”, l’Associazione culturale “Firenze al Femminile”, il Soroptimist Firenze, col patrocinio della Regione Toscana, della Direzione
Scolastica Regionale, del Comune di Firenze.
“Il femminicidio – si legge in un comunicato del ‘Soroptimist Club Firenze Due’ – è un fenomeno complesso e diffuso più di quanto appaia, investe l’intera
comunità e va affrontato come vera e propria piaga sociale, soprattutto agendo sul piano dell’educazione delle giovani generazioni, alimentando una cultura
del rispetto, della parità e della legalità, che sola può prevenirla. Più che sulla informazione il Progetto ha cercato di far leva sulla sfera emotiva, usando
l’intreccio di diversi linguaggi per coinvolgere emotivamente il pubblico”.
Hanno partecipato alla conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, Piera Spannocchi, presidente del Soroptimist club Firenze 2,
Sandra Landi curatrice dell’evento, Teresa Bruno presidente dell’Associazione Artemisia e una rappresentanza degli studenti che hanno partecipato al
progetto.
Gimmy Tranquillo ha intervistato il presidente Giani e Sandra Landi curatrice dell’evento:
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Ottavia, lo spettacolo sul femn'ìinicidlio nato a scuola
Oggi 130 studenti della Toscana saranno a Montecitorio per il progetto «Punte di Spillo»
Arte, musica e prosa per
combattere il femminicidio e
trasmettere alle nuove generazioni la cultura del rispetto
della diversità. Centotrenta
studenti toscani, questa mattina alle li, si ritroveranno
nella Sala della Regina di
Montecitorio (ore n) per concludere con una performance
il progetto contro la violenza
sulle donne «Punte di Spillo»,
che ha coinvolto trenta istituti
superiori della nostra Regione.
Un lungo percorso di coscienza e conoscenza proposto da Soroptimist Firenze
insieme ad Artemisia, Società
Dante Alighieri, Firenze al

Una
delegazione
degli studenti
toscani
che oggi sarà
a Roma
con il
presidente del
Consiglio
Regionale
Eugenio Giani

Femminile, Musica a traverso
che da subito ha avuto il
patrocinio della Regione Toscana, della Direzione scolastica regionale e di Palazzo
Vecchio. «Non vogliamo che

le notizie sui femminicidi rimangano Punte di Spillo
ragionano gli organizzatori
dell'evento
ferite che provocano dolore e indignazione. Bisogna trovare il modo di
arginare questa piaga partendo dall'educazione delle giovani generazioni».
Oggi a Roma i ragazzi interpreteranno un breve racconto, «Ottavia», su una delle
tante violenze che le donne
hanno subito e subiscono
quotidianamente. Nel testo si
narrano vicende ambientate
negli ani Cinquanta dove i
protagonisti sono le giovani
generazioni che sognano una
vita dopo la tragedia della
guerra. Lo spettacolo mette
insieme musica, narrazione e
arte per raccontare la cultura
del rispetto, della parità e della legalità. Tre linguaggi che si
uniscono attraverso le musi-

che di Attilia Iiiyoko Cernitori
e <d'action painting» di Cinzia
Fiaschi che interpreta i colori
della storia in un fil rouge che
avvolge e stupisce. «Il progetto che ha coinvolto istituzioni,
associazioni sociali e culturali
con il patrocinio della Regiodice il presine Toscana
dente del Consiglio regionale,
Eugenio Giani
vuol essere

Obiettivi
Giani: «Allargheremo
questa attività
a tutti gli istituti
della nostra regione»
un punto di partenza per diffondere in tutto il patrimonio
scolastico ciò che è già avvenuto in 30 istituti di istruzione superiore toscani. Si tratta
di un modello da esportare in
tutte le scuole per sensibilizzare le nuove generazioni al
contrasto della violenza di genere e al rispetto uomo-donna». L'obiettivo dell'iniziativa
di oggi a Montecitorio, che vede protagonisti gli studenti,
come ha spiegato la curatrice
dell'evento Sandra Landi, «è
cercare una collaborazione
energica ed agire sull'emozionalità per far sì che le notizie
non restino punte di spillo,
ferite cioè che provocano dolore e indignazione momentanei, dopo le quali si torna alla quotidianità».
Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma - Evento nale del Progetto “Punte di spillo” che ha interessato 30 Istituti di Istruzione Superiore della Toscana per due anni e che
adesso si conclude a Roma nella Sala della Regina di Montecitorio, il giorno 11 gennaio alle ore 11. (si veda programma di sala)
Partecipano i rappresentanti degli studenti, accompagnati dai docenti e dirigenti delle scuole che hanno realizzato elaborati sul tema della
violenza sulle donne.
Il femminicidio è un fenomeno complesso e di uso più di quanto appaia, investe l’intera comunità e va a rontato come vera e propria
piaga sociale, soprattutto agendo sul piano dell’educazione delle giovani generazioni, alimentando una cultura del rispetto, della parità e
della legalità, che sola può prevenirla.
Più che sulla informazione il Progetto ha cercato di far leva sulla sfera emotiva, usando l’intreccio di diversi linguaggi per coinvolgere
emotivamente il pubblico.
“Punte di spillo” è stato proposto dal Soroptimist Club Firenze Due, insieme al Comitato di Firenze della Società “Dante Alighieri”, che hanno
avuto come partner l’Associazione “Artemisia”, l’Associazione culturale “Firenze al Femminile”, il Soroptimist Firenze, col patrocinio della
Regione Toscana, della Direzione Scolastica Regionale, del Comune di Firenze.
Azioni e ettuate durante gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017
rappresentazione della performance Ottavia
spedizione a tutte le scuole superiori della Toscana del dvd Ottavia;
le classi che hanno aderito al progetto, dopo aver visionato il dvd, si sono incontrate con personale specializzato fornito gratuitamente dal Soroptmist club
Firenze Due e da Artemisia, centro per l’accoglienza di donne in pericolo;
gli studenti sono stati sollecitati a produrre materiale vario sul tema;
in seguito gli specialisti hanno raccolto e selezionato gli elaborati che durante questo evento saranno presentati.

Programma dell’evento Contro la violenza sulle donne: ogni giorno

- Saluti istituzionali
On. Susanna Cenni – On. Maria Teresa Amici, Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento,
On. Flavia Piccoli Nardelli, Presidente della Commissione Cultura, Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale del Soroptimist International
Club d’Italia, Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana.
Seguiranno come da programma di sala (in allegato insieme all’invito, alla locandina e al progetto)
- Interventi degli Studenti
- Performance per voci, action painting, ensemble e nastro magnetico
OTTAVIA
testo di Sandra Landi
musica di Attilia Kiyoko Cernitori
Sandra Landi voce recitante Maria Elena Romanazzi voce
Ludwig Ceravolo percussioni Attilia Kiyoko Cernitori violoncello e auto dolce
Alice Notarangelo violino Desirée Scuccuglia pianoforte
Cinzia Fiaschi action painter
Tommaso Dini regia del suono
Maria Elena Romanazzi regia
Ottavia è un breve e delicato racconto di una delle tante violenze che le donne hanno subito e subiscono.
Siamo negli anni ’50 e le giovani generazioni sognano una nuova vita dopo la tragedia della guerra. La performance si dispiega in un
reciproco interrogarsi di musica e narrazione, no a provocare l’intervento pittorico.
L’Action painting di Cinzia Fiaschi interpreta i colori del racconto; così i diversi linguaggi dialogano e si fondono in un lo che avvolge e
stupisce, in un sentire comune che si fa partecipazione.
L’emotività avvolge il pubblico dischiudendosi in rappresentazione ed energia di vita. Noi tutte protagoniste di questo Progetto, insieme,
qualsiasi età abbia la nostra giovinezza, vogliamo rispondere alla violenza e alla morte di troppe donne, cercando una nuova vita nell’arte.
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Femminicidio: studenti toscani protagonisti a Roma
TOSCANA - 10/01/2018 - Studenti toscani protagonisti a Roma a Montecitorio per un evento
contro la violenza presentato oggi nel palazzo della regione Toscana
Arte, musica e prosa per combattere il femminicidio ed infondere nelle nuove generazioni la
cultura del rispetto della diversità. ‘Contro la violenza sulle donne: ogni giorno’ è l’iniziativa,
presentata questa mattina a palazzo del Pegaso, che domani a Roma, a Montecitorio, concluderà
il progetto di educazione di genere “Punte di spillo”. “Il progetto che ha coinvolto istituzioni,
associazioni sociali e culturali con il patrocinio della Regione toscana - ha detto il presidente del
Consiglio regionale, Eugenio Giani - vuol essere un punto di partenza per diffondere in tutto il
patrimonio scolastico ciò che è già avvenuto in 30 istituti di istruzione superiore toscani. Si tratta
di un modello da diffondere in tutte le scuole per sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto
della violenza di genere e al rispetto uomo-donna”. L’obiettivo dell’iniziativa che vede protagonisti
gli studenti, come ha spiegato Sandra Landi la curatrice dell’evento “è cercare una collaborazione
fattiva ed energica ed agire sull’emozionalità per far sì che le notizie non restino punte di spillo,
ferite cioè che provocano dolore e indignazione momentanei, dopo le quali si torna alla
quotidianità”. A Montecitorio vengono presentate le riflessioni e gli elaborati sul tema della
violenza contro le donne degli studenti del liceo “E. Montale” di Pontedera, dell’istituto tecnico
chimico “G. Ferraris” di Empoli, dell’istituto alberghiero “F. Enriques” di Castelfiorentino, del liceo
musicale “Dante Alighieri” di Firenze, dell’istituto d’arte di Porta Romana di Firenze e dell’istituto
“P. Calamandrei” di Sesto Fiorentino. L’evento si concluderà con la performance per voci, action
painting, ensemble e nastro magnetico ‘Ottavia’ con il testo di Sandra Landi, la musica di Attilia
Kiyoko Cernitori e con protagonisti i talenti degli istituti toscani. All’incontro con i giornalisti sono
intervenute anche Piera Spannocchi presidente del Soroptimist club Firenze 2, Teresa Bruno
presidente dell’associazione Artemisia, Antonia Ida Fontana presidente della società Dante
Alighieri e una rappresentanza degli studenti che hanno partecipato al progetto
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12/01/2018 - TOSCANA Prostituzione: sequestrato appartamento in centro a Pistoia
12/01/2018 - TOSCANA 'Ndrangheta: sequestrati locali a Firenze e immobili a Prato
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fanno parte due ex Pd
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Riviello per Liberi e Uguali mentre
11/01/2018 - TOSCANA Chirurgia ortopedica "su misura" a Pistoia e Pescia
11/01/2018 - TOSCANA Braccialini, oltre 25 indagati per bancarotta
11/01/2018 - TOSCANA Sei anni fa spariva Roberta Ragusa
11/01/2018 - TOSCANA Rossi (LeU): sostegno ai candidati del PD alle regionali
11/01/2018 - TOSCANA Un guardaroba pratese per il David di Michelangelo

http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=AA518039

1/1

11/1/2018

No alla violenza sulle donne: studenti empolesi e non protagonisti a Montecitorio - GoNews - Libero 24x7
MAIL

NEWS

MAGAZINE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Liguria

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

No alla violenza sulle donne: studenti empolesi e
non protagonisti a Montecitorio
GoNews

Timeline

Si tratta di un modello da diffondere in tutte le scuole per
sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto della violenza di
genere e al rispetto uomo-donna". L'obiettivo dell'iniziativa che vede
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protagonisti gli studenti, come ha ...
Leggi la notizia
Persone: sandra landi dante alighieri
Organizzazioni: montecitorio soroptimist club
Luoghi: firenze porta romana
Tags: violenza studenti
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Via del Corso, aggredisce i passanti Pestati un turista e un giornalista
... dove lavora nella redazione politica - e lunedì sera
era appena uscito da Montecitorio - , è stata ... il
Cdr auspica che il responsabile della violenza sia
punito secondo la legge e che siano adottate,...
Il Corriere della Sera - Roma - 9-1-2018
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A Montecitorio studenti toscani e istituzioni insieme per dire no alla violenza sulle
donne
Contro la violenza sulle donne: ogni giorno'. È
questo il titolo dell'evento che giovedì 11 gennaio,
alle ore 11, nella Sala della Regina di Montecitorio
a Roma concluderà il progetto di educazione di
genere "...
GoNews - 8-1-2018

Persone: sandra landi
attilia kiyoko cernitori
Organizzazioni: montecitorio
soroptmist firenze
Prodotti: musica programma
Luoghi: firenze toscana
Tags: studenti istituzioni

Susanna Cenni, gli interventi in Terre di Siena nella XVII legislatura
... sul biotestamento, sul ' Dopo di Noi' e le tante
attività legate al contrasto della violenza ... Tra i temi
al centro dell'attività a Montecitorio anche il lavoro
in Commissione anticontraffazione che ...
GoNews - 5-1-2018

Persone: susanna cenni cenni
Organizzazioni: commissione
parlamento
Prodotti: legge
Luoghi: siena firenze
Tags: interventi legislatura
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Al voto il 4 marzo, partita la corsa al Parlamento per i candidati marchigiani
Per Montecitorio si punta sulla vice capogruppo alla
Camera, Alessia Morani , (visto anche il passo ... in
pole l'avvocatessa simbolo della lotta contro la
violenza sulle donne, la pesarese Lucia ...
CronacheMaceratesi - 29-12-2017

Persone: italia an
donatella agostinelli
Organizzazioni: parlamento
camera
Prodotti: giochi elezioni
Luoghi: marche ancona
Tags: voto corsa

No alla violenza sulle
donne: studenti
empolesi e non
protagonisti a
Montecitorio
GoNews - 12-12-2017
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Laura Boldrini lascia il Partito Democratico e aderisce a 'Liberi e Uguali'.
... nel 2013 spinse per la sua elezione alla Presidenza di Montecitorio. Ottimi sono
anche i rapporti ... Ha voluto fortemente leggi in favore della lotta al Cyberbullissmo
e alla Violenza di genere. Ha ...
ContattoLab - 23-12-2017

Persone: laura boldrini uguali
Organizzazioni:
partito democratico presidenza
Luoghi: liberi
Tags: lista sinistra

Biotestamento, gli interventi delle forze politiche dopo l'approvazione della legge
oggi 14 dicembre
... il cittadino potrà esprimere e veder rispettate le
proprie volontà contro la violenza di ...solidarietà e
della giustizia sociale.La presentazione della lista
"INSIEME" è avvenuta oggi a Montecitorio, ...

Persone: fabo piergiorgio welby
Organizzazioni: pd parlamento
Luoghi: italia veneto
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Violenza su donne: Boldrini, politica non può ignorare voce vittime
... compre la giornata 'memorabile' in cui sono
arrivate a Montecitorio '1.400 donne per parlare di
qualcosa di difficile: la loro esperienza di vittime di
violenza'.
Resto al Sud - 12-12-2017

Persone: boldrini
Organizzazioni: montecitorio
Luoghi: roma
Tags: politica voce

Al via la 4° edizione di "Una vita da social": l'iniziativa approda a Tempio Pausania
Partita da Piazza Montecitorio a Roma la più
importante e imponente campagna educativa ...
L'obiettivo dell'iniziativa, infatti, è quello di prevenire
episodi di violenza, prevaricazione, ...
Sardegna Reporter - 12-12-2017

Persone: una vita gavino pes
Organizzazioni: polizia di stato
commissione europea
Prodotti: rete facebook
Luoghi: tempio pausania roma
Tags: cyberbullismo studenti
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DAI BLOG (-19)

25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
Per la prima volta, in occasione della Giornata
Mondiale contro la Violenza sulle donne, più di 1000
donne, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato
a una sessione straordinaria a Montecitorio. ...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero - 25-112017

Persone: presidente
laura boldrini
Organizzazioni: osservatorio
camera dei deputati
Luoghi: italia
Tags: madri parto
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DOMANI IN TOSCANA
(ANSA) - FIRENZE, 9 GEN - Avvenimenti previsti per domani,
mercoledi' 10 gennaio, in Toscana.
PRATO - Palazzo comunale ore 09:00
Convegno sul tema 'Cinturale: intersezioni e comparazioni a
partire da Prato e dalla Cintola'. Anche l'11 a Firenze (Aula
Magna via Laura 48).
FIRENZE - sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati ore 10:00
Convegno, organizzato da Filctem Cgil e dalla Campagna Abiti
Puliti 'La filiera trasparente nel settore moda: un diritto
per i cittadini, un vantaggio per lavoratori, una opportunita'
per le imprese', tra i presenti Antonio Franceschini, Emilio
Miceli, Stefano Ciuoffo.
FIRENZE - Sala Leone X - Palazzo Vecchio ore 10:30
Cerimonia di consegna delle Chiavi della Citta' al cantante
Mika. Interviene Dario Nardella.
LUCCA - Sala Tobino - Palazzo Ducale - Piazza Napoleone ore
11:00
Vittorio Sgarbi e Giulio Tremonti presentano 'Rinascimento',
il loro ultimo libro.
LUCCA - Ufficio del Questore, Questura Lucca ore 11:00
Incontro stampa per presentare il funzionario assegnato al
Commissariato di Viareggio.
VIAREGGIO (LU) - Biblioteca Marconi ore 11:30
Conferenza stampa sulla donazione dell'Associazione Amici del
Festival Pucciniano comprendente libri, cd e dvd musicali,
per l'apertura di una sezione specifica dedicata alla musica
e ai grandi compositori presso la biblioteca Marconi.
FIRENZE - sala Barile, Palazzo Panciatichi ore 12:00
Conferenza stampa presentazione iniziativa 'Contro la
violenza sulle donne: ogni giorno' in programma l'11 gennaio
a Roma a Montecitorio, a conclusione del progetto di
educazione di genere 'Punte di spillo' che ha interessato 30
istituti di istruzione superiore toscani. Tra i presenti

Eugenio Giani, Piera Spannocchi, Sandra Landi, Teresa Bruno.
PISA - Logge dei Banchi ore 16:30
Anteprima della mostra 'Pisa at work', dedicata alle opere
pubbliche del Comune di Pisa realizzate, in corso di
realizzazione o progettate, tra il 2008 e il 2018. Alle 17.30
inaugurazione.
FIRENZE ore 18:00
Pitti Uomo 93. Alle 18 (via Tornabuoni 23) Valentino presenta
VLTN, capsule collezione P/E 2018. Alle 19.30 (Salone dei
Cinquecento, Palazzo Vecchio) sfilata Brooks Brothers. Alle
21 (Palazzo Borghese) Guest Nation Finland, alle 21 (Santo
Stefano al Ponte) party 'Be Positive'. Alle 22.30
(Manifattura Tabacchi) evento Replay. Fino al 12/1.
SIENA - Saletta Mutilati - La Lizza ore 21:00
L'on. Luigi Dallai racconta i suoi cinque anni in Parlamento.
PISA - Teatro Sant'Andrea ore 21:30
Concerto Julian Lage Trio.
(ANSA).
CG/SPO
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OGGI IN TOSCANA
(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Avvenimenti previsti per oggi,
mercoledi' 10 gennaio, in Toscana.
PRATO - Palazzo comunale ore 09:00
Convegno sul tema 'Cinturale: intersezioni e comparazioni a
partire da Prato e dalla Cintola'. Anche l'11 a Firenze (Aula
Magna via Laura 48).
FIRENZE - sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati ore 10:00
Convegno, organizzato da Filctem Cgil e dalla Campagna Abiti
Puliti 'La filiera trasparente nel settore moda: un diritto
per i cittadini, un vantaggio per lavoratori, una opportunita'
per le imprese', tra i presenti Antonio Franceschini, Emilio
Miceli, Stefano Ciuoffo.
FIRENZE - Sala Leone X - Palazzo Vecchio ore 10:30
Cerimonia di consegna delle Chiavi della Citta' al cantante
Mika. Interviene Dario Nardella.
LUCCA - Sala Tobino - Palazzo Ducale - Piazza Napoleone ore
11:00
Vittorio Sgarbi e Giulio Tremonti presentano 'Rinascimento',
il loro ultimo libro.
LUCCA - Ufficio del Questore, Questura Lucca ore 11:00
Incontro stampa per presentare il funzionario assegnato al
Commissariato di Viareggio.
VIAREGGIO (LU) - Biblioteca Marconi ore 11:30
Conferenza stampa sulla donazione dell'Associazione Amici del
Festival Pucciniano comprendente libri, cd e dvd musicali,
per l'apertura di una sezione specifica dedicata alla musica
e ai grandi compositori presso la biblioteca Marconi.
FIRENZE - sala Barile, Palazzo Panciatichi ore 12:00
Conferenza stampa presentazione iniziativa 'Contro la
violenza sulle donne: ogni giorno' in programma l'11 gennaio
a Roma a Montecitorio, a conclusione del progetto di
educazione di genere 'Punte di spillo' che ha interessato 30
istituti di istruzione superiore toscani. Tra i presenti

Eugenio Giani, Piera Spannocchi, Sandra Landi, Teresa Bruno.
FIRENZE
Pitti Uomo 93. Alle 12, Concept Korea: Beyond Closet e
Bmuet(te). Sfilata. Su invito. (Dogana Via Valfonda 25).
Alle 18 (via Tornabuoni 23) Valentino presenta VLTN, capsule
collezione P/E 2018. Alle 19.30 (Salone dei Cinquecento,
Palazzo Vecchio) sfilata Brooks Brothers. Alle 21 (Palazzo
Borghese) Guest Nation Finland, alle 21 (Santo Stefano al
Ponte) party 'Be Positive'. Alle 22.30 (Manifattura Tabacchi)
evento Replay. Fino al 12/1.
COLLESALVETTI (LI)/SAN MINIATO (PI)
Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi firma due
protocolli, a Collesalvetti, ore 12.30 con Magna Closures spa
(sede Magna Closures-via Francia 101). Alle 14.30 a San
Miniato firma con la Vamas spa (via Gramsci 297).
PISA - Logge dei Banchi ore 16:30
Anteprima della mostra 'Pisa at work', dedicata alle opere
pubbliche del Comune di Pisa realizzate, in corso di
realizzazione o progettate, tra il 2008 e il 2018. Alle 17.30
inaugurazione.
FIRENZE - Accademia delle arti e del disegno ore 17:00
Inaugurazione mostra 'I colori del Bosone di Higgs', evento
conclusivo della tappa fiorentina del progetto INFN e CERN
'Art&Science across Italy'.
SIENA - Saletta Mutilati - La Lizza ore 21:00
L'on. Luigi Dallai racconta i suoi cinque anni in Parlamento.
PISA - Teatro Sant'Andrea ore 21:30
Concerto Julian Lage Trio.
(ANSA).
CG/SPO
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FEMMINICIDIO: STUDENTI TOSCANI PROTAGONISTI A ROMA PER EVENTO
CONTRO VIOLENZA =
Giani, "Sensibilizzare i ragazzi al contrasto della violenza di
genere e al rispetto uomo-donna"
Firenze, 10 gen. - (AdnKronos) - Arte, musica e prosa per combattere
il femminicidio ed infondere nelle nuove generazioni la cultura del
rispetto della diversità. "Contro la violenza sulle donne: ogni
giorno" è l'iniziativa, presentata questa mattina a palazzo del Pegaso
a Firenze, che domani a Roma, a Montecitorio, concluderà il progetto
di educazione di genere ''Punte di spillo''.
''Il progetto che ha coinvolto istituzioni, associazioni sociali e
culturali con il patrocinio della Regione toscana - ha detto il
presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani - vuol
essere un punto di partenza per diffondere in tutto il patrimonio
scolastico ciò che è già avvenuto in 30 istituti di istruzione
superiore toscani. Si tratta di un modello da diffondere in tutte le
scuole per sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto della
violenza di genere e al rispetto uomo-donna''.
L'obiettivo dell'iniziativa che vede protagonisti gli studenti, come
ha spiegato Sandra Landi la curatrice dell'evento ''è cercare una
collaborazione fattiva ed energica ed agire sull'emozionalità per far
sì che le notizie non restino punte di spillo, ferite cioè che
provocano dolore e indignazione momentanei, dopo le quali si torna
alla quotidianità''. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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FEMMINICIDIO: STUDENTI TOSCANI PROTAGONISTI A ROMA PER EVENTO
CONTRO VIOLENZA (2) =

(AdnKronos) - A Montecitorio vengono presentate le riflessioni e gli
elaborati sul tema della violenza contro le donne degli studenti del
liceo ''E. Montale'' di Pontedera, dell'istituto tecnico chimico ''G.
Ferraris'' di Empoli, dell'istituto alberghiero ''F. Enriques'' di
Castelfiorentino, del liceo musicale ''Dante Alighieri'' di Firenze,
dell'istituto d'arte di Porta Romana di Firenze e dell'istituto ''P.
Calamandrei'' di Sesto Fiorentino.
L'evento si concluderà con la performance per voci, action painting,
ensemble e nastro magnetico 'Ottavia' con il testo di Sandra Landi, la
musica di Attilia Kiyoko Cernitori e con protagonisti i talenti degli
istituti toscani.
All'incontro con i giornalisti sono intervenute anche Piera Spannocchi
presidente del Soroptimist club Firenze 2, Teresa Bruno presidente
dell'associazione Artemisia, Antonia Ida Fontana presidente della
società Dante Alighieri e una rappresentanza degli studenti che hanno
partecipato al progetto.
(Red-Xio/AdnKronos)
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Violenza donne:performance a Montecitorio contro femminicidi
Appuntamento finale del progetto toscano 'Punte di spillo'
(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Arte, musica e prosa per
combattere il femminicidio e diffondere nelle nuove generazioni
la cultura del rispetto della diversita'. E' l'obiettivo di
'Contro la violenza sulle donne: ogni giorno' iniziativa in
programma domani a Roma, a Montecitorio. L'appuntamento conclude
il progetto di educazione di genere 'Punte di spillo' che ha
interessato 30 istituti di istruzione superiore della Toscana,
ed e' stato presentato oggi in Consiglio regionale a Firenze alla
presenza del presidente dell'Assemblea Eugenio Giani.
L'obiettivo dell'iniziativa che vede protagonisti gli
studenti, come ha spiegato Sandra Landi, curatrice dell'evento
"e' cercare una collaborazione fattiva ed energica ed agire
sull'emozionalita' per far si' che le notizie non restino punte di
spillo, ovvero ferite che provocano dolore e indignazione
momentanei, dopo le quali si torna alla quotidianita'". A
Montecitorio saranno presentate le riflessioni e gli elaborati
sul tema della violenza contro le donne degli studenti di vari
istituti e licei toscani che hanno aderito. L'evento si
concludera' con una performance.
"Il progetto che ha coinvolto istituzioni, associazioni
sociali e culturali con il patrocinio della Regione toscana - ha
detto Giani - vuol essere un punto di partenza per diffondere in
tutto il patrimonio scolastico cio' che e' gia' avvenuto in 30
istituti di istruzione superiore toscani. Si tratta di un
modello da diffondere in tutte le scuole per sensibilizzare le
nuove generazioni al contrasto della violenza di genere e al
rispetto uomo-donna".
Presenti oggi anche il presidente del Soroptimist club Firenze
2 Piera Spannocchi, il presidente dell'associazione Artemisia
Teresa Bruno, il presidente della societa' Dante Alighieri
Antonia Ida Fontana, e una rappresentanza degli studenti che
hanno partecipato al progetto.(ANSA).

ROS
10-GEN-18 16:11 NNNN

