
21-25 novembre 2014

SPARGIMENTI 
   DI SENSO

PROGRAMMA

Contro 
la violenza
     sulle 
       donne

Martedì 25 NOVEMBRE
◗  AOSTA
CITTADELLA DEI GIOVANI - VIA GARIBALDI

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00
COSE DA FEMMINE, COSE DA MASCHI
Laboratorio multimediale sugli stereotipi di genere con 
accompagnamento di letture teatrali. 
A cura dell’Associazione di promozione sociale “DORA 
Donne in Valle d’Aosta” nell’ambito del progetto 
finanziato dal bando 2013 per il finanziamento di 
progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione 
contro la violenza di genere, ai sensi della legge 
regionale 25 febbraio 2013, n. 4.
Conduce: Viviana Rosi, Associazione DORA donne in VDA

Con accompagnamento di letture teatrali 
a cura di Nadia Savoini
A seguire

E VISSERO PER SEMPRE (IN)FELICI E (S)CONTENTE...
Stereotipi e pregiudizi nella comunicazione: dalle fiabe 
alla scuola.
Tavola rotonda su comunicazione, stereotipi di genere 
ed effetti dei condizionamenti socioculturali sul corpo e 
la salute delle donne.
Ne discutono: Jeannette Migliorin, pedagogista; 
Viviana Rosi, Esperta in comunicazione, 
Anna Maria Beoni, psichiatra, Responsabile del Centro 
Disturbi del Comportamento Alimentare (Azienda USL Vda)
Modera: Cristina Machet, Consigliera di Parità
Interviene: Emily Rini, Assessore all’Istruzione e Cultura

Ore 21.00 - 23.00
ALMA ROSÉ 
Concerto

Durante il concerto saranno eseguiti i tre brani vincitori 
del concorso di composizione “Alma Rosé” promosso 
dall’Associazione Culturale Musicale Mont Rose e 
destinato agli allievi e alle allieve delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

Introducono: Marisella Chevallard, Associazione Mont 

Rose e Patrizia Carradore, Assessore allo Sviluppo 
economico, Sport, Statistica, Personale e Pari 
Opportunità del Comune di Aosta. 

Concerto promosso dall’Associazione Culturale 
Musicale  Mont Rose in collaborazione con il 
Comune di Aosta, Assessorato allo Sviluppo 
economico, Sport, Statistica, Personale e Pari 
Opportunità. 

◗  AOSTA
THEATRE DE LA VILLE 

Ore 16,00 e ore 20,00 
GIGOLÒ PER CASO 
Film di John Turturro, 98’ (USA, 2013) 
Proiezione nell’ambito della Saison culturelle, Sezione 
Cinema

◗  GRESSONEY-SAINT-JEAN
SPORT HAUS

Ore 20.30 
RACCONTI DI STOCCOLMA
Film di  Anders Nilsson, 133’ (Svezia,Germania, 2006)

Sullo sfondo di una Stoccolma che nessuno potrebbe 
immaginare, la violenza si nasconde dietro il volto 
stesso delle persone amate. Costretti a vivere nella 
paura, una giornalista di successo, il proprietario di un 
locale notturno e una giovane immigrata decideranno 
infine di ribellarsi e rompere il silenzio conquistando la 
speranza di un nuovo futuro. Ispirato a eventi realmente 
accaduti.
Il film ha vinto il Premio Amnesty International 
al 57° Festival di Berlino.

Introducono Luigi Chiavenuto, Sindaco del Comune 
di Gressoney-Saint-Jean e Ornella Canesso, 
assistente sociale. 
Proiezione promossa dal Comune di 
Gressoney-Saint-Jean

Sistema Bibliotecario Valdostano: 
SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
E VETRINE TEMATICHEL’

im
m

ag
in

e 
Ti

m
e,

 d
i A

nd
ré

-V
al

er
y 

To
gn

an
 è

 tr
at

ta
 d

al
 c

at
al

og
o 

“M
ai

 p
iù

”,
 a

rt
is

te
 e

 a
rt

is
ti 

va
ld

os
ta

ni
 c

on
tro

 la
 v

io
le

nz
a 

su
lle

 d
on

ne
, r

ea
liz

za
to

 in
 o

cc
as

io
ne

 d
el

la
 g

io
rn

at
a 

m
on

di
al

e 
co

nt
ro

 la
 v

io
le

nz
a 

su
lle

 d
on

ne
 2

00
8

Con la collaborazione

Grafica: Paola Bocco - Azienda USL Valle d’Aosta - SC Comunicazione 

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Comune di Saint-Pierre

Centro donne contro la violenza
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Collettivo Progetto Antigone



Venerdì 21 NOVEMBRE
◗  AOSTA
CRIPTOPORTICO FORENSE 

Ore 18.00
Apertura della campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza 2014.

Introducono: Emily Rini, Assessore all’Istruzione 
e Cultura e Antonio Fosson, Assessore alla Sanità, 
Salute e Politiche sociali 

Venerdì 21 e sabato 22 NOVEMBRE
◗  AOSTA
CRIPTOPORTICO FORENSE 

Ore 18.30 e ore 21.00
PAROLE e SASSI 

Il teatro qui e ora come 
sguardo trasversale tra 
generazioni: assunzione di 
responsabilità dell’adulto 
nella condivisione dei valori 
con le nuove generazioni

Antigone, antica vicenda di una giovane donna che 
lotta per i propri diritti in una società maschile, è 
stata narrata nei secoli a partire dal dramma  scritto 
dal poeta greco Sofocle  nel 440 a.C. 
Ora: venti attrici riunite in Collettivo la raccontano - 
ognuna nella propria regione e solo con un piccolo 
patrimonio di sassi - alle nuove generazioni, con 
l’obiettivo che possano conoscerla, ricordarla e 
raccontarla a loro volta. 

Parole e Sassi 
COLLETTIVO PROGETTO ANTIGONE
direzione artistica: Letizia Quintavalla
con: Barbara Caviglia
sostegno e distribuzione in Valle d’Aosta: 
REPLICANTE TEATRO
Spettacolo dedicato alle nuove generazioni: 
un ragazzo o una ragazza a partire dai 9 anni può 

accompagnare un adulto a teatro, oppure il contrario.
Su prenotazione telefonica al n. 348 3976575
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Spettacolo organizzato dall’Assessorato regionale
all’Istruzione e Cultura
 

Sabato 22 NOVEMBRE
◗  VILLENEUVE
AUDITORIUM SCUOLE MEDIE

Ore 11.40
SE NON AMI, TI UCCIDO  
Spettacolo Teatrale
Spettacolo ideato da Antonietta Centoducati.
La regista e attrice ha messo insieme i racconti tratti dal 
libro “Chiamarlo amore non si può” scritto da ventitre  
autrici per raccontare ai ragazzi e alle ragazze 
la violenza contro le donne.
Lo spettacolo è rivolto agli studenti e alle studentesse 
delle classi seconde e terze dell’Istituzione scolastica 
Maria Ida Viglino.

Introducono: Daniela Lale Demoz, Sindaco del Comune 
di Saint Pierre e Emily Rini, Assessore all’Istruzione e Cultura 
Spettacolo promosso dal Comune di Saint-Pierre

◗  AOSTA 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO (CSV) 

Ore 17.00
PROVA APERTA DELLA PRIMA 
BIBLIOTECA VIVENTE 
VALDOSTANA 
Non si giudica un libro dalla 
copertina né una persona dalle 
apparenze
Sfogliare una persona come fosse un 
libro, scoprire la sua vera storia al di là 
della copertina è ciò che accade in 
una Biblioteca Vivente, una buona 
pratica per scoprire le diversità,  

superare gli stereotipi e combattere il pregiudizio.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Dora 
donne in Valle d’Aosta” in collaborazione con 
il Centro donne contro la violenza e il CSV

Lunedì 24 NOVEMBRE
◗  AOSTA
SALONE DUCALE, DEL PALAZZO MUNICIPALE

Ore 17.00 
DONNE IN OPERA
Il futuro che è in me. Pensieri, testimonianze 
e narrazioni sulle speranze di cambiamento delle 
donne e per le donne 
Presentazione della decima edizione del concorso 
letterario, fotografico e per illustrazioni DONNE 
IN OPERA, 2014-2015.
La decima edizione del concorso “Donne in opera” 
vuole essere l’occasione per lanciare una riflessione sul 
futuro delle donne, per raccogliere stimoli e riflessioni di 
donne di tutte le generazioni e indicare implicitamente 
un orizzonte di senso in cui collocare l’impegno 
femminile, per migliorare la propria personale situazione 
e, in generale, potenziare il ruolo sociale delle donne nel 
nostro Paese.

Ne discutono: Cristina Machet, Consigliera di Parità 
regionale; Patrizia Carradore, Assessore allo Sviluppo 
economico, Sport, Statistica, Personale e Pari Opportunità 
del Comune di Aosta, Alessia Démé, SAVT, Maria Pia 
Simonetti, Associazione Dora donne in Valle d’Aosta.

In collaborazione con l’Associazione culturale SOLAL

A seguire
LETTURE CON MUSICA 
A cura delle convittrici e dei convittori del “Pensionnat 
Régional Federico Chabod” con la guida dell’educatrice 
Erika Iamonte e l’accompagnamento alla chitarra di 
Giorgio Pilon.

A cura delle Organizzazione Sindacali: CGIL, 
CISL, SAVT e UIL

◗  AOSTA
THEATRE DE LA VILLE

Ore 18.00 e ore 22.00 
GIGOLÒ PER CASO
Film di John Turturro, 98’ (USA, 2013) 

Proiezione nell’ambito della Saison culturelle, Sezione 
Cinema.
Due amici con difficoltà economiche decidono di 
diventare gigolò. Fioravante attrae le donne e Murray 
procura i contatti. Condiviso da due ricche signore in 
cerca di emozioni forti, Fioravante si innamora di 
Avigal, vedova di un rabbino, ma contro di lui si 
solleva la comunità chassidica, tra cui Dovi, ebreo 
ortodosso anche lui invaghito di Avigal

Martedì 25 NOVEMBRE
◗  AOSTA
CITTADELLA DEI GIOVANI - VIA GARIBALDI

Ore 10,00
 CONTRO CANTO 
Spettacolo Teatrale

A cura della Cooperativa sociale Leone rosso 
nell’ambito del progetto finanziato dal bando 2013 
per il finanziamento di progetti antiviolenza, 
di prevenzione e di informazione contro la violenza 
di genere, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 
2013, n. 4.

Introducono: Cinzia Mascherin, regista e Jeannette 
Migliorin, Cooperativa sociale Leone Rosso.

Lo spettacolo è rivolto agli studenti e alle studentesse 
delle terze, quarte e quinte del Liceo Sociale Maria 
Adelaide e dell’ITPR Corrado Gex di Aosta.

Al termine dello spettacolo è previsto un momento di 
dibattito e riflessione con il pubblico.




