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Violenza sulle donne, ora baita
SIENA

Due iniziative per rompere il
silenzio sul femminicidio e
parlare di discriminazione
in famiglia e sul lavoro.
Un reading letterario a cura
del gruppo Pan Thèátre, il la-
boratorio di recitazione tea-
trale diretto da Albalisa
Sampieri e Marco Cucci, in
occasione della Giornata In-
ternazionale contro la vio-
lenza sulle donne (25 novem-
bre) e un convegno dal titolo
"Diritto e omofobia: socie-
tà, lavoro, famiglia" organiz-
zato da Rete Lenford - Avvo-
catura per i diritti Lgbti con
il patrocinio di Regione To-
scana, Università di Siena,
USiena Welcome. Sono le
iniziative promosse dal Mo-
vimento Pansessuale-Arci-
gay Siena in programma
questa settimana. Il reading
è previsto oggi alle 19,30
presso il Caffè La Piazzetta
(Via Montanini 52) nell'am-
bito dell'AperiPANelle e sa-
rà l'occasione per rompere il
silenzio con le voce e corpi di
Ambra, Cecilia, Anna, Davi-
dson, Marco, Matteo, Stefa-
nia, Eduardo, Cesare, Chri-
stel, Manuel, Gianpaolo, La-
vinia, Emilio e Stefano ma
anche di tutti e tutte le perso-
ne che vorranno prendere la
parola per dire che è arrivato
il tempo del pensiero e dell'
azione, il tempo "oltre la vio-
lenza" in cui si può cambiare
e passare dalla disattenzione
e dall'inerzia ad una sensibili-
tà nuova. Il convegno "Dirit-
to e omofobia: società, lavo-
ro, famiglia", invece, si svol-
gerà venerdì 27 novembre
dalle 14 alle 18 nell'aula Ma-
gna del Rettorato. Interver-

ranno l'avvocato Matteo
Mammini, foro di La Spe-
zia, Alessandra delle Fave,
psicologa e psicoterapeuta,
l'avvocato Caterina Caput,
foro di Roma e l'avvocato
Giovanni Genova, foro di
Bologna. Introduce e mode-
ra: Marialuisa Favitta, presi-
dente Movimento Panses-
suale-Arcigay Siena. Il con-
vegno è aperto a tutte e tutti.
i" l

le "La violenza sul-
le donne è un tema quanto
mai attuale, ma ancor più at-
tuale è quello più ampio del-
la violenza in tutte le sue ma-
nifestazioni, da quella comu-
nicativa a quella fisica", di-
chiara Miriam Grottanelli
de Santi, presidente Mason
Perkins Deafness Fund
onlus. "Il tentativo fatto con
la prima edizione di Donne
Segnate, e con la seconda
che si svolgerà a Siena il 28
novembre prossimo", prose-
gue la presidente, "è quello
di accendere i riflettori sulla
violenza contro le donne sor-
de e attraverso di essa render-
ci più consapevoli di quanto
le nostre azioni abbiano il po-
tere di immobilizzare, priva-
re l'altro della capacità e del-
la libertà di vivere." L'edizio-
ne 2015 di Donne Segnate,
organizzata da Mason Pe-
rkins Deafness Fund in col-
laborazione con Provincia
di Siena e con il patrocinio-
Consiglio Regionale per la
Toscana e Comune di Siena.

Siena si mobilita E' la Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne
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