
La Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nel 1999. L’assemblea dell’Onu 
ha scelto il 25 novembre come data della ricorrenza e ha 
invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG 
a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pub-
blica.
Perché questa data? 
La data fu scelta nel 1981 da un gruppo di donne riunitesi a 
Bogotà nell’Incontro Femminista Latinoamericano e dei Ca-
raibi. Nell’occasione si ricordarono le sorelle Mirabal, che 
contrastarono il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-
1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana 
nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 anni.
Il 25 novembre 1960, infatti, le tre sorelle, mentre andavano 
a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla 
strada da agenti del Servizio di informazione militare. Con-
dotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, 
massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere 
gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare 
un incidente.

Sabato 30 novembre
Biblioteca San Giorgio, ore 16.00
Auditorium Terzani
Presentazione del libro di Giulia Morello
Sono innamorata di Pippa Bacca.
Chiedimi perché
Castelvecchi editore, 2015
Sarà presente l’autrice - Introduce Alice Trippi
In collaborazione con la Fondazione Valore Lavoro

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

COMUNE DI PISTOIA - 25 NOVEMBRE 2019

Tutte le iniziative sono gratuite

Info: ufficio attività culturali 0573.371608
www.cultura.comune.pistoia.it



Venerdì 22 novembre
Mèlos - Lo Spazio delle Musiche - via dei Macelli, 11 
ore 21.15

Donne in rete
Racconti di viaggi di sopravvivenza
Spettacolo di e con Simona Generali
Accompagnamento musicale di Linda Guidi

Cinema Roma - via Laudesi
ore 21.15
Proiezione del docufilm
Donne nel caos venezuelano
a cura dell’Ass.ne Culturale “Ipazia - Coltivar Culture”

Sabato 23 novembre
Mèlos - Lo Spazio delle Musiche - via dei Macelli, 11 
ore 21.15

Fermati e Ascolta
Monologhi teatrali con prefazione e testi
a cura della giornalista Paola Fortunato
a cura della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus

Domenica 24 novembre
Chiesa di San Biagino - via degli Archi
ore 16.00

Guardami e ascoltami
Pistoia contro la violenza sulle donne
Incontro a cura dell’ Associazione Camelia in collaborazione con il 
Centro Antiviolenza Aiutodonna della Società della Salute Pistoiese e 
l’Associazione F.I.D.A.P.A. sezione di Pistoia
A seguire inaugurazione della mostra
Arte di parte (visitabile fino al 1 dicembre)

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
Mèlos - Lo Spazio delle Musiche - via dei Macelli, 11 
ore 9.30

Sempre la stessa storia. Oppure no?
Seminario di riflessione e laboratorio esperien-
ziale sul fenomeno della violenza di genere
In collaborazione con la Società della Salute Pistoiese

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
CGIL Le Fornaci - via Giuseppe Gentile, 40/S ore 
17.00

Inaugurazione panchina rossa
contro la violenza di genere
letture di Mimma Melani
a cura Coordinamento Donne CGIL e SPI

CGIL Pistoia - via Puccini, 104
ore 21.00 Salone Luciano Lama

Proiezione del film Zitta! - autori vari, 2018
a cura Coordinamento Donne CGIL, SPI e sportello donna CGIL

Venerdì 29 novembre
Biblioteca San Giorgio - via Pertini
Auditorium Terzani - ore 9.30 - 11.00 - 12.30

Ti amo da morire
Reading-spettacolo proposto dall’Istituto Suo-
re Mantellate di Pistoia tratto dal libro Ferite a 
morte di Serena Dandini
a cura del gruppo teatrale QuiProQuo
(partecipazione riservata agli studenti prenotati)

Auditorium Terzani - ore 17.00
Conferenza
Ma non chiamarlo amore
La violenza sulle donne, un male sociale
e non privato
MODERA: Claudio Grassi, vice presidente dell’Associazione L’Arcoba-
leno Verticale
Introduzione a cura della Questura di Pistoia
RELATORI:
Marisa Stellabotte, psicoterapeuta, presidente dell’Associazione 
L’Arcobaleno Verticale
Iole Vannucci, avvocato, presidente della FIDAPA Sezione di Pistoia

a cura dall’Ass.ne L’arcobaleno Verticale - APS, con la collaborazione 
dell’Associazione Amici della San Giorgio e della FIDAPA (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni e Affari) Sezione di Pistoia
Letture a cura dell’Associazione Amici della San Giorgio e FIDAPA Se-
zione di Pistoia.
Proiezioni multimediali sul tema a cura di Barbara Gianni dell’Associa-
zione L’Arcobaleno Verticale


