PROGETTI E REGIE associazione culturale

PROGETTO
Città di

BASTA

Desenzano del Garda

GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

A CURA DI

SARA POLI
CON

LAURA MANTOVI

25 NOVEMBRE 2019
PALAZZO TODESCHINI ORE 21.00

BASTA

CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
A CURA DI SARA POLI
LAURA MANTOVI
BASTA è una narrazione teatrale con inserti di proiezioni video.
ORE 21.00 INTRODUZIONE E SALUTI DI:
E’ un percorso informativo ed emozionale sul tema della violenza di genere in Italia e
- Sindaco di Desenzano Guido Malinverno
nel mondo.
Un viaggio
di parole,
storie, Laricchia
musica, emozioni e nomi. I nomi delle vittime
- Questore
della Provincia
di Brescia:
Leopoldo
di femminicidio
in Italia.
Tante.Buccino,
Troppe.Direttore
Tutte vittime
di una violenza
ingiustiﬁcata
- Direttore
Sanitario: Nunzio
Angelo
Socio Sanitario:
Dr.ssa Roberta
Brennae
inammissibile.

A SEGUIRE LO SPETTACOLO “BASTA!
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condizioni economiche. Ma il dato non rimane sterile. Viene accompagnato da storie
CHIUDE
L’EVENTO
di donne.
Donne che resistono o donne che hanno provato a resistere. Donne che con
Piera Stretti - Associazione Casa delle Donne di Brescia.
le loro storie urlano a tutto il Paese l’urgenza di affrontare questa pagina dolorosa
della nostra società e decidere di dire no. Insieme. Uomini e donne.
ENTE ORGANIZZATORE: Comune di Desenzano del Garda - Ente Capofila Rete Antiviolenza del Garda
in collaborazione con Questura di Brescia, Asst del Garda, Casa delle Donne di Brescia

Biblioteca di Desenzano del Garda
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LINK PROMO hiips://youtu.be/HCBvObTutrg

