25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
maschile contro le donne.
Nel 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come la Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad
organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.
L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato questa data in ricordo del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal,
donne rivoluzionarie e impegnate nel contrastare il regime del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Il 25 novembre 1960
le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del
Servizio di informazione militare. Furono torturate e strangolate per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della
loro auto, per simulare un incidente.
Per tale motivo ogni anno il 25 novembre e nei giorni a ridosso vengono organizzate iniziative di sensibilizzazione sul
tema della violenza contro le donne da parte di associazioni e coordinamenti cittadini di donne, Consigliere di Parità,
istituzioni ed enti pubblici che del tema della violenza di genere si occupano per lo svolgimento delle proprie funzioni
e competenze.
A Palermo, da molti anni associazioni e enti impegnati nel contrasto, nella prevenzione e nella sensibilizzazione in
tema di violenza contro le donne organizzano attività. Ogni iniziativa è importante perché rende visibile e tangibile
l’impegno di tutte e tutti contro la violenza verso le donne.
Tre anni fa il Coordinamento antiviolenza 21 luglio e Le Onde Onlus hanno avviato un percorso importante di attività
culturali contro la violenza, con l’impegno di enti, artiste e artisti e associazioni di donne che hanno promosso momenti
significativi come la rappresentazione di Ferite a morte di Serena Dandini e Maura Misiti, I monologhi della vagina di
Eve Ensler, Parole con le ali – la narrazione delle donne che hanno sofferto violenza ‐ e lo scorso anno il concerto al
Politeama La voce della musica con l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Quest’anno si è scelto di proseguire su questa
strada, focalizzando l’arte rappresentativa e la sensibilizzazione di ragazze e ragazzi con gli incontri alla Galleria d’Arte
Moderna su DONNE, ARTE E VIOLENZA e ARTE E MITO.

23 Novembre
Ore 18,00

IO SONO LA PRIMA E L'ULTIMA
Palazzo Cefalà, via Alloro, Palermo
Performance di teatro totale
di e con Rosalia Billeci ( voce recitante) e Rita Cirrincione, Giulia Mangiaracina, Enza
Mortillaro, Anzalba Elia, Loredana Pizzuto, Silvana Lino, Silvana Cuffaro.

24 Novembre
Ore 15,00

Firma del Protocollo di intesa tra AnciSicilia ‐ Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani,
Cedav di Messina, Thamaia Onlus di Catania e Le Onde Onlus di Palermo (Associazioni
regionali associate all’Associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza ‐ D.i.Re) e
Federsanità – ANCISicilia.
Presso la sede del Comune di Palermo, Palazzo delle Aquile, Palermo

25 Novembre
Ore 9,30

DONNE, ARTE E VIOLENZA: sguardi di donne e di uomini nella storia e nel presente (per le
scuole superiori), a cura di Biblioteca delle donne e Centro di documentazione Anna Nicolosi
Grasso e Le Onde Onlus.
Presso Galleria d’Arte Moderna, Via Sant’Anna, 21 Palermo.
Per motivi logistici l'ingresso avverrà solo su prenotazione; per informazioni e prenotazioni
e‐ mail: bibliotecadonneudipa@virgilio.it e info@leonde.org.

Ore 15,00‐17.00 L'Associazione Luminaria con il corso di laurea in Scienze politiche e il Coordinamento
antitratta Favour e Louveth organizzano un dibattito sulla condizione delle donne rumene
nel ragusano "Le nuove schiavitù: le donne nelle serre ragusane".

Intervengono: Giovanna Fiume, Letizia Palumbo, Stella Bertuglia, Mario Berardi.
Presso Polididattico Edificio 19 AULA 1 viale delle Scienze Palermo.
Ore 16.30

La I circoscrizione del Comune di Palermo incontra il centro antiviolenza presso i locali
dell’associazione Le Onde in Via XX Settembre 57.

Ore 17,00

L’Associazione Le Onde Onlus effettua, come evento di sensibilizzazione e informazione
l'iniziativa "Il Centro apre le porte": presentazione delle attività dell’associazione e, a
seguire, aperitivo di autofinanziamento.
Via XX settembre, 57 Palermo
Saranno presenti esperte e volontarie del Centro antiviolenza e dell'associazione e le
esperte del Centro di Consulenza Legale e Studi Giuridici UdiPalermo.
Vini offerti da Vittorio Vini sfusi di Via Dante 80 Palermo
(https://www.facebook.com/VittorioViniSfusiPalermo, http://www.vittoriovini.net/ ),
Irene Falci e Oria cureranno l’intrattenimento musicale.

27 Novembre
Ore 09,30

ARTE E MITO: una visita guidata alla GAM per una lettura "differente" delle opere esposte
(per classi terze delle scuole medie inferiori), a cura di Biblioteca delle donne e Centro di
documentazione Anna Nicolosi Grasso e Le Onde Onlus.
Presso Galleria d’Arte Moderna, Via Sant’Anna, 21 Palermo.
Per motivi logistici l'ingresso avverrà solo su prenotazione; per informazioni e prenotazioni
e‐ mail: bibliotecadonneudipa@virgilio.it e info@leonde.org.

Ore 16,00

Seminario conclusivo del Progetto Domina, finanziato da Enel Cuore Onlus e
Fondazione con il Sud ‐ “Storie di donne: presente e prospettive, per un futuro in

divenire”
Palazzo Branciforte, Via Bara all'Olivella, 2 Palermo

28 Novembre
Ore 09,30

ARTE E MITO: una visita guidata alla GAM per una lettura "differente" delle opere esposte
(per classi terze delle scuole medie inferiori), a cura di Biblioteca delle donne e Centro di
documentazione Anna Nicolosi Grasso e Le Onde Onlus.
Presso Galleria d’Arte Moderna, Via Sant’Anna, 21 Palermo.
Per motivi logistici l'ingresso avverrà solo su prenotazione; per informazioni e prenotazioni
e‐ mail: bibliotecadonneudipa@virgilio.it e info@leonde.org.

29 Novembre
Ore 9,30

DONNE, ARTE E VIOLENZA: sguardi di donne e di uomini nella storia e nel presente (per le
scuole superiori), a cura di Biblioteca delle donne e Centro di documentazione Anna Nicolosi
Grasso e Le Onde Onlus.
Presso Galleria d’Arte Moderna, Via Sant’Anna, 21 Palermo.
Per motivi logistici l'ingresso avverrà solo su prenotazione; per informazioni e prenotazioni
e‐ mail: bibliotecadonneudipa@virgilio.it e info@leonde.org.

