
ARRIVA L’ANFORA A BRESCIA
21/25 NOVEMBRE 2009

Organizzazione a cura del nascente gruppo UDI Cerchio del Lago, coordinato da UDI
Nazionale.

Enti Patrocinanti:
Comune di Brescia, Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia, Provincia di
Brescia, Regione Lombardia.

Hanno collaborato e contribuito:
PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE DI BRESCIA, COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA’, Questura di Brescia, Ospedale Civile di Brescia, Biblioteca Queriniana, la Rivista “Madre”,
Brescia Trasporti, Associazione Culturale Zeleste, Associazione Terreunite, il Coordinamento Donne Pensionate
Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil, le donne FISAC CGIL, le donne SPI CGIL, Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo
Marzoli" di Palazzolo sull’Oglio, Libreria Rinascita. Per la “mail art”, Lucilla Perrini e Tiziana Arici.
La grafica della “Staffetta”: Chiara Locatelli.

Si ringraziano per la realizzazione di “TUTTEinPiazzaDellaLOGGIA”:
Le cantanti testimonial: Melissa Ciaramella, Elisa Rovida, Valeria Vaglio, il coro “Les Singles”.
L’ACF Brescia Calcio Femminile.
Le attrici: Cristina Colombo, Lina Coppola, Laura Mantovi.
Gruppo Teatrale “Oltre confine” dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
La fotografa Tiziana Arici e le sue corsiste: Stefania Albini, Silvia Albrici, Paola Bandini, Alessandra Fassina, Sara
Lodigiani, Valeria Marmaglio, Delia Mattei, Isabella Pelucco, Cristina Penocchio, Gianlidia Tonoli.

La conclusione della Staffetta è stata resa possibile dalla partecipazione di tante
singole donne che con le loro energie e le loro competenze cambieranno le cose.

Per info: Portastaffetta della Lombardia Maria Chiaramonte, staffettaudilombardia@gmail.com - www.staffettaudi.org



PROGRAMMA DEGLI EVENTI

                     È partita il 25 novembre 2008 da
Niscemi, dove è stata uccisa Lorena, e conclude il
suo viaggio a Brescia, il 25 novembre 2009, dove è
stata sgozzata Hiina.
Lorena e Hiina siamo noi! Stop Femminicidio! Sono
stati i suoi slogan in un anno di iniziative in tutta Italia.
Migliaia di donne hanno portato l'Anfora, testimone
della Staffetta. Nel "portare insieme" abbiamo
testimoniato la nostra vicinanza, la nostra relazione,
la nostra solidarietà. La violenza sulle donne riguarda
tutte, perché si esprime non solo nella brutalità della
violenza fisica, ma molto più spesso è violenza
psicologica, è espressa e rappresentata nelle forme
più subdole, a partire dai manifesti pubblicitari
presenti nelle nostre città. Per la conclusione della
Staffetta l'UDI propone "Città libere dalla pubblicità
offensiva", come recepimento di una Risoluzione del
Parlamento europeo del 3 settembre 2008
sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla
parità tra donne e uomini (2008/2038(INI)).

In Piazza Loggia a Brescia il 21 novembre sarà una giornata
in cui le donne arriveranno da tutta Italia e manifesteranno
il loro essere testimoni e non vittime, donne con la volontà
di esserci per esprimere la forza di essere unite contro la
violenza. Per questa vicinanza, senza divisione, non
saranno presenti bandiere di partito, di sindacato (ad
esclusione dei coordinamenti femminili) e gli slogan,
scanditi o scritti, saranno esclusivamente contro la violenza
sessuata e contro il femminicidio.

21 NOVEMBRE, sabato
Ore 11,00 - Inaugurazione mostra mail art "La violenza
contro le donne" - Sala Fontana della Biblioteca Queriniana
a cura della rivista “Madre”

ORE 15,00 -  TUTTEinPiazzaDellaLOGGIA
Chiamata a raccolta di tutte le donne della Staffetta
Lettura dei messaggi affidati all'Anfora.
Proiezione fotografie "Io ci sono! E ci metto la faccia."
Interventi video e musicali dedicati all’ Anfora.

23 NOVEMBRE, lunedì
Ore 11,00 - Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo
Marzoli" di Palazzolo sull'Oglio
I ragazzi e le ragazze dell'Istituto accolgono l'Anfora con
lettura dei messaggi.

Ore 17,30 - Cinema Nuovo Eden, Via Nino Bixio, 9   Brescia
"Antigone" di Jean Anouilh, a cura del Coordinamento
Donne Pensionate Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil di Brescia

                       “La Staffetta di donne contro la violenza
                       sulle donne” è un'iniziativa dell'UDI -
                    Unione Donne in Italia - a cui hanno
                  aderito centinaia di Associazioni di
                   donne, Centri antiviolenza e singole
                        donne.

Dal 10 novembre è in distribuzione presso le biblioteche comunali
un numero speciale del notiziario "EX LIBRIS" del sistema
bibliotecario urbano dedicato interamente alla Staffetta.

24 NOVEMBRE, martedì
Ore 9,00 - Salone Buozzi Camera del Lavoro di Brescia
Via Folonari, 20
Convegno: "La cultura di Genere e le Pari Opportunità
nelle aziende e nel lavoro sindacale", Azioni positive
triennio 2010 - 2012, a cura di FISAC - CGIL

Ore 18,00 - Libreria Rinascita - Via Calzavellia, 26
"sono nata il 21 a primavera”, voci di donne.

25 NOVEMBRE, mercoledì
Dalle ore 15 alle ore 18 - L'Anfora incontra le Istituzioni.
L'Anfora verrà accolta al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Brescia, in Questura e conclude il suo viaggio
alle ore 17,00 in Sala Consiliare del Comune di Brescia
con cerimonia ufficiale dove le donne di Brescia la
riconsegnano all'UDI Nazionale.

Dal 21 al 25 NOVEMBRE
Installazione "mail art"- Biblioteca Queriniana di Brescia

Nell’ambito delle iniziative della Staffetta coordinate dalla Commissione Pari Opportunità
24 novembre ore 18,30 – Auditorium San Barnaba – C.so Magenta “Dal buio oltre
la porta. Le Donne, la Violenza e la Giustizia nella città contemporanea” – a cura
di AIDDA – Associazione Imprenditr ici e Donne Dirigenti d’Azienda.


