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INSIEME
CONTRO LA VIOLENZA

Per rimanere informati sui dettagli degli eventi puoi 
collegarti alla pagina FB Centro Famiglie Asp del Ru-
bicone oppure telefonare allo 0541 943595

Istituto Comprensivo Statale 
di Sogliano al Rubicone

Il progetto Insieme contro la violenza nasce dalla 
volontà dell’Unione Rubicone e Mare di promuovere 
l’alleanza tra enti e attori diversi per condividere e 
diffondere una cultura di contrasto alla violenza di 
genere e alle discriminazioni nelle nostre comunità. 

INCONTRI, SPETTACOLI, DIBATTITI, LETTURE, CAMMI-
NATE E FORMAZIONE si integrano in un unico cartel-
lone per approfondire la riflessione e creare momenti 
e messaggi diversi legati da un SENTIRE comune.

Giorgia Serughetti è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di gender studies 
e femminismo. Scrive di donne, migrazione e asilo.

Annalisa Teodorani, poetessa con all’attivo pubblicazioni in vernacolo roma-
gnolo e in lingua mista (dialetto-italiano)

Michele Poli, counselor ad indizzo gestaltico. E’ tra i fondatori dell’associazione 
nazionale Maschile Plurale e del CAM di Firenze, primo centro in Italia dedicato 
agli autori di violenza nato nel 2009.

Vera Bessone, capo redattore del settore cultura e spettacoli del quotidiano 
Corriere di Romagna.

Silvia Neonato, giornalista di “Leggendaria” fa parte della società delle lettera-
te Sil, ha scritto su “Secolo XIX”, “Manifesto”, “Noi donne”.

Vera Gheno, autrice, sociolinguista specializzata in comunicazione mediata dal 
computer e traduttrice letteraria dall’ungherese, collabora con l’Accademia della 
Crusca dal 2000, insegna all’Università di Firenze.

Lisa Pazzaglia, psicodrammatista e formatrice. Si occupa di “formazione cen-
trata sulla persona” e di inclusione sociale.

La Cumpa è un collettivo teatrale nato 6 anni fa nella zona del Rubicone. E’ 
formato da giovani attori, danzatori e cantanti della Scuola di musica, canto e 
teatro di Gatteo di Giovanni Tomassini.

Associazione Terzo Atto nasce da un gruppo di giovani, amanti del teatro. Il 
principale scopo dell’associazione è incuriosire le persone, fornire loro i mezzi 
per poter essere artefici della propria creatività attraverso la dimensione ludica, 
far emergere le capacità espressive. Si specializza in spettacoli in maschera con 
tematiche sociali che porta nei teatri di varie regioni d’Italia.

Piccoli idilli è una compagnia di Merate (Lecco )che si occupa da molti anni di 
produzioni e festival di teatro e di danza.

In copertina: Marco Pesaresi, Senegal, anni Ottanta - Fondo fotografico “Marco 
Pesaresi”, archivio di fotografia contemporanea d’autore del Comune di Savigna-
no sul Rubicone
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PROGRAMMA SETTEMBRE - OTTOBRE

DOMENICA 16 SETTEMBRE - ORE 17

Piazza Santa Croce
BORGHI

Insieme contro 
la violenza sulle donne

Apericena con letture di Silvio Castiglioni: le figure femminili 
di Nino Pedretti. Musiche di Zenzero&Cannella folk band: balli 
popolari dai continenti del mondo

DOMENICA 30 SETTEMBRE - ORE 18

Teatro Pagliughi Via G. Garibaldi 6/a
GATTEO

Il formidabile viaggio 
di David O’Connel”

Compagnia La Cumpa, Regia Marco Brambini. Spettacolo teatrale 
del Collettivo Giovani di Sogliano Al Rubicone

DOMENICA 7 OTTOBRE - ORE16

Ritrovo presso 
Ponte Romano sul Rubicone Via Matteotti 
SAVIGNANO SUL RUBICONE

Walk with me 2!
Camminata contro la violenza sulle donne, letture e musiche

DOMENICA 20 OTTOBRE - ORE 20,30

Teatro Turroni, Piazza Mazzini
SOGLIANO AL RUBICONE 

Effetto domino: un viaggio attraverso 
violenza domestica e speranza

Nuova Compagnia: Terzo Atto Scritto e diretto da Michela Virago 

DOMENICA 28 OTTOBRE - ORE 17,30

Fondazione Balestra, Piazza Malatestiana 1
LONGIANO

La violenza come problema 
culturale: stereotipi e falsi miti

Giorgia Serughetti, Sociologa Università Bicocca 
Annalisa Teodorani, poetessa

NOVEMBRE

DOMENICA 4 NOVEMBRE - ORE 16
Palazzo della Rocca, Via L. Oliveti
RONCOFREDDO 

Kanu
Compagnia piccoli Idilli Merate. Spettacolo di narrazione con 
musica dal vivo per piccoli e adulti. Con Bintu Quattara, Daouda 
Diabate (kora, voce), Kadi Coulibaly (calebasse, voce), Diretti da 
Filippo Ughi

SABATO 10 NOVEMBRE - ORE 17,30
Sala Fellini, Corso Mazzini 75
GAMBETTOLA

Gli uomini possono cambiare
Michele Poli - Centro di ascolto uomini maltrattanti di Ferrara- 
Intervistato dalla giornalista Vera Bessone

VENERDÌ 16 NOVEMBRE - ORE 9,30
Sala Allende, Corso Vendemini 18
SAVIGNANO SUL RUBICONE

Non siamo solo vittime
Silvia Neonato giornalista - È prevista la partecipazione degli 
studenti dall’Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie”

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE - ORE 9,30
Palazzo del Turismo, Viale Roma 112
CESENATICO
Parole come pallottole: 
la violenza nel linguaggio 
dei social e dei media

Vera Gheno sociolinguista; è prevista la partecipazione degli 
studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore  “Leonardo Da Vinci“

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE - ORE 20,30
Ritrovo presso il Salone della Marineria 
Via Armellini 18
CESENATICO
Letture e camminata 
contro la violenza alle donne

DOMENICA 25 NOVEMBRE
Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne

Il Centro per le Famiglie del Rubicone, attraverso la propria pagina 
facebook, diffonderà la comunicazione relativa a tutti gli eventi 
organizzati nel territorio in tale giorno/weekend

DICEMBRE

SABATO 1 DICEMBRE - ORE 10-13

Sale del centro famiglie Via Roma 10
SAVIGNANO SUL RUBICONE

Violenza contro le donne
caratteristiche, tipologie, conseguenze.

Violenza nelle coppie
profilo del maltrattante, della vittima, ciclo della violenza.

Dipendenza affettiva
Relatrice: Dott.ssa Raffaella Meregalli, psicologa ed operatrice 
Associazione SOS Donna Faenza
Incontro aperto a donne interessate a formarsi come operatrici 
volontarie contro la violenza di genere.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE - ORE 14,30

Torre di Villa Torlonia, Via Dei Due Martiri 2
SAN MAURO PASCOLI 

Insieme contro la violenza
Incontro finale del Progetto alla presenza delle autorità e dei 
partners del progetto. 
Se brami vedere, ascolta, momento partecipativo condotto dalla 
psicodrammatista Lisa Pazzaglia

SABATO 15 DICEMBRE  - ORE 10-13

Sale del centro famiglie Via Roma 10
SAVIGNANO SUL RUBICONE

L’approccio interculturale di genere 
nell’accoglienza delle donne di 
origine straniera

Uno sguardo specifico sull’accoglienza delle donne richiedenti 
asilo; l’accoglienza delle donne maltrattate attraverso l’ esperienza 
del nostro centro antiviolenza femminista.
Relatrici: Tiziana Dal Pra e Alessandra Davide - Associazione 
Trama di Terre, Imola
Incontro aperto a donne interessate a formarsi come operatrici  
volontarie contro la violenza di genere.


