8 settembre 2014

Comunicato stampa mostra

A testa alta
un viaggio nei centri antiviolenza in Kosovo
Venerdì 12 settembre 2014 ore 18 inaugura la mostra fotografica A testa alta – un
viaggio nei centri antiviolenza in Kosovo presso la Bottega Ravinala in piazza
Prampolini a Reggio Emilia.
L’iniziativa, organizzata da RTM e dall’Associazione NONDASOLA, finanziata da
Regione Emilia Romagna, con il sostegno del Comune di Reggio Emilia Assessorato alla Sicurezza, Cultura della legalità e Città storica - delega alle pari
opportunità, intende sensibilizzare la città al tema e sostenere il progetto REVIVE Reintegration of Victims of domestic Violence, con cui RTM si propone di
sostenere i centri antiviolenza gestiti da associazioni di donne kosovare nell'azione di
empowerment delle vittime di violenza domestica attraverso lo sviluppo di partenariati
con le autorità locali. RTM ha coinvolto in REVIVE la Kosovo Shelter Coalition coalizione che rappresenta tutti i centri antiviolenza del paese – e il Coordinamento
dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna – in primis l’Associazione NONDASOLA.
Il valore aggiunto di REVIVE sta proprio nel coinvolgimento e nello scambio avviato
tra due realtà simili per natura e funzioni come la Coalizione e il Coordinamento.
Le fotografie raccontano I centri antiviolenza per quello che sono: luoghi di storie di
donne. Donne che si incontrano, che si guardano, che si ascoltano, che progettano,
che arrivano, che partono. Donne in relazione. Donne insieme sull’una e sull’altra
sponda dell’Adriatico. Immagini in risonanza al di qua e al di là del mare. Con questa
mostra entriamo in punta di piedi nei centri antiviolenza di un paese la cui storia e il
cui futuro sono molto più legati a noi di quanto possiamo credere.
Gli scatti di questa mostra, ripercorrono il viaggio compiuto dal fotografo Lorenzo
Franzi in sei centri antiviolenza del Kosovo nel Luglio 2014. L’approccio dell’artista
non è distaccato né asettico, il soggetto non è mai un bambolotto senz'anima,
espressione di un certo tipo di società, anonima. Le sue sono pose cercate, con una
certa pretesa, in cui le donne raccontano se stesse nel "qui e ora”. Queste pose
sanano il lutto cui la storia infame ha costretto un popolo e diventano simbolo di un
genere mai domo perché da sempre teso al riscatto al di là degli insulti della vita
stessa. Ecco, questo è il punto, sono "foto a testa alta" perché solo così deve
essere.
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A testa alta è la prima di tre iniziative culturali previste da Settembre a Novembre. In
ottobre si svolgerà una rassegna cinematografica al cinema Rosebud e il 25 di
Novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
è previsto uno spettacolo teatrale al Teatro Cavallerizza.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Francesca Cedraro ‐ Tel 0522/514205
francescacedraro@reggioterzomondo.org ‐ www.reggioterzomondo.org
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RTM è un’organizzazione non governativa (ONG) che da oltre 40 anni promuove il
volontariato internazionale e realizza progetti di cooperazione internazionale in Africa,
Balcani e Medio Oriente.
RTM opera per rafforzare le strutture sanitarie, garantire il diritto al cibo, costruire opportunità
di lavoro, sostenere i diritti delle donne e dei minori.
Nei Balcani RTM è presente ed opera in maniera ininterrotta dal 1999 in 3 settori: sviluppo
rurale, diritti delle donne, educazione prescolare. In Kosovo e Albania RTM è attualmente
impegnata in programmi d’intervento a sostegno dei centri antiviolenza locali per contrastare
la violenza di genere.
In Italia RTM è impegnata in attività di sensibilizzazione della cittadinanza su tre tematiche
principali: diritti delle donne, consumo critico ed educazione alla mondialità.

L'Associazione NONDASOLA è nata nel 1995 per volontà di un gruppo di donne che,
diverse per esperienze personali, culturali, politiche, hanno trovato forti motivazioni
comuni ad approfondire la riflessione sulla violenza alle donne, sulle sue radici, sui
modi di contrastarla. Dal 1997 gestisce il CENTROANTIVIOLENZA Casa delle
Donne in convenzione con l'Amministrazione Comunale, dal 2013 conduce un nuovo
contesto di ospitalità in convenzione con l'Amministrazione Provinciale.
La gestione del CENTRO è idealmente e concretamente riconducibile all’esperienza
dei primi Centri Antiviolenza italiani che negli anni 80 e 90, sulla base della pratica di
relazione politica fra donne iniziano ad accogliere donne vittime di violenza e
maltrattamento. E’ fondatrice del Coordinamento dei Centri anti-violenza dell’Emilia
Romagna Onlus costituitosi nel /2009 ed è socia dell’Associazione Nazionale D.I.Re
contro la violenza ONLUS (Donne in Rete contro la violenza ONLUS) nata nel 2008,.
Lorenzo Franzi (www.lorenzofranzi.com) nasce a Como nel 1969. Dal 1999 si dedica alla
fotografia di reportage viaggiando in Romania, Bosnia e Mosca; in Afghanistan partecipa al
progetto "Una strada per la Pace" come fotografo di scena del film Clown' in Kabul
presentato alla 59° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, realizza un reportage in
Senegal sulla storia dei "Griot" senegalesi a cui sono seguite diverse pubblicazioni, le
principali nei magazine Io Donna, Il Diario, Corriere della Sera. Dal 2004 si dedica, oltre ad
alcuni progetti personali, anche alla fotografia pubblicitaria e commerciale. Attualmente vive
e lavora a Reggio Emilia. Collabora come fotografo pubblicitario e di corporate con aziende,
agenzie di comunicazione e privati (Unicredit Group, Unipol, Ferrero, Vodafone, Industree
Group, ecc.).
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