Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna presenta il convegno:

 Le parole della violenza 
Centri antiviolenza e media si confrontano su come raccontare
la violenza contro le donne.

venerdì 7 Novembre  ore 10:00 / 16:30
Palazzo d'Accursio – Sala Farnese (Piazza Maggiore, 6 / Bologna)

PROGRAMMA:

Ore 10:00 Saluti di Simona Lembi, Presidente Consiglio Comunale di Bologna e Samuela
Frigeri, Presidente Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’EmiliaRomagna
Ore 10:30 Luisa Betti – giornalista, esperta di diritti di donne e minori: La narrazione del
femminicidio.
Ore 11:00 Antonio Farnè – Presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’EmiliaRomagna
Ore 11:30 Chiara Cretella – assegnista di ricerca, Università di Bologna: End/less Love.
Relazioni di genere, modelli culturali, violenza.
Ore 12:00 Giovanna Ferrari porterà la sua esperienza: colpita prima dalla violenza
maschile che le ha ucciso la figlia, e poi dal linguaggio con cui i media e il tribunale hanno
occultato la violenza che ha subito, contribuendo a una sua seconda vittimizzazione.
Ore 12:20 interverrà a nome del Coordinamento Nadia Somma – Presidente di Demetra 
Donne in aiuto di Lugo: La voce delle donne: parole per ricostruire, parole per decostruire.

Ore 13:00 / 14:00 pausa pranzo

Ore 14,15 Donne al centro: parole e immagini dai centri antiviolenza
Tavola rotonda coordinata da Nadia Somma

Ore 14:30 Carmen Marini – presidente dell'Associazione Nondasola di Reggio Emilia
presenta la mostra fotografica e libro/catalogo: “Donne al centro: parole e immagini dai centri
antiviolenza” progetto coordinato da Nondasola (RE) e dalla Casa delle donne di Modena, con
fotografie di Valeria Sacchetti.
Ore 15:00 Marina Terragni – scrittrice, giornalista e blogger: Mi amavo più della sua vita.
Ore 15:30 Stefania Spanò in arte Anarkikka – autrice, vignettista: Anarkikka VS Media
Complice.

Seguirà dibattito

L'iniziativa è promossa dal Coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia
Romagna:

Con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna:

