
Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
   Venerdì 25 novembre 2022

e di tutte le donne nel mondo oppresse da regimi che limitano le loro libertà
La Bassa Romagna è a fianco delle donne afgane e iraniane

la bassa romagna, I Comuni,
le associazioni delle donne e i sindacati tutti insieme

h 15
cerimonia IN RICORDO

DELLE VITTIME DEL FEMMINICIDIO
presso il monumento contro i femminicidi al Parco del loto di Lugo

h 20
CAMMINATA IN ROSSO

simultanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna
Ai partecipanti è richiesto simbolicamente un indumento o accessorio rosso

LASCIA IL 
SEGNO

PUNTI DI RITROVO
Alfonsine: piazza Monti

Bagnacavallo: piazza della Libertà
Bagnara di Romagna: sala polivalente

Conselice: rotatoria piazza Gramsci
Cotignola: biblioteca L. Varoli / Barbiano: piazza Alberico

Fusignano: parco Piancastelli
Lugo: monumento di Baracca

Massa Lombarda: centro culturale C. Venturini
Sant’Agata sul Santerno: piazza Garibaldi

segui #lasciailsegno su Instagram e Facebook



scopri tutti gl i appuntamenti su www.labassaromagna.it

ALFONSINE
Fino al 27 novembre - Museo della battaglia del Senio Passi di liberta' - Il cammino dei nostri primi 70 anni
Mostra iconografico-documentaria riguardante la ricostruzione storica della piena cittadinanza femminile. Allestimento a cura di SPI CGIL. 
Inaugurazione giovedì 10 novembre ore 15. Ingresso gratuito.
Dal 21 novembre al 2 dicembre - Municipio Guardare e vedere le differenze
Mostra fotografica risultato del progetto contro gli stereotipi di genere, a.s. 2021-2022. Inaugurazione lunedì 21 novembre alle 18. Ingresso gratuito.
Martedì 22 novembre h 21 - Cineteatro Gulliver Passi di liberta' in parole e musica
Serata sul tema della violenza di genere con la storica Laura Orlandini e il musicista Alessandro Guidi. A cura di Spi-Cgil.
Mercoledì 23 novembre h 20.30 - Museo della battaglia del Senio Strade al femminile
Presentazione del libro di Bruna Bertini, che omaggia le figure femminili a cui sono intitolati luoghi della Bassa Romagna.
Giovedì 24 novembre h 21 - Cineteatro Gulliver La notte del 12 Proiezione del film di Dominik Moll. Ingresso 6 euro.
Sabato 3 dicembre h 17 - Casa in Comune ombre sui processi per femminicidio
tra giustizia e vittimizzazione istituzionale Tavola rotonda a cura di Demetra - Donne in aiuto.

bagnacavallo
Venerdì 18 novembre - Biblioteca «G. Taroni» Il segno di Nora Presentazione libro di Costanza Ghezzi.

Venerdì 25 novembre h 9.30 - Piazza Tre Martiri, Villanova le panchine rosse
Inaugurazione di due panchine dedicate alla eliminazione di ogni violenza contro le donne In collaborazione con il Consiglio di zona.

Venerdì 25 novembre h 18.30 - Palestra della scuola primaria corso di difesa personale
Open day del corso di difesa personale rivolto alle donne. A cura dell’associazione CSKS Hiroshi Shirai.

Venerdì 25 novembre h 21 - Teatro Goldoni Tamburo Rosso
Spettacolo di Valentina Ferraiuolo in collaborazione con Anpi Bagnacavallo, Aido, Arci, Auser, Avis, Cgil e Spi-Cgil, Villanordic, Demetra e Spazio 104 Insieme.

Sabato 26 novembre h  15.30 Centro sportivo Glorie -  UN MURALES PER ELISA 
Inaugurazione del murales dedicato a Elisa Bravi e a tutte le vittime di femminicidio. A cura del gruppo “Una panchina per Elisa”.

Martedì 29 novembre h 20.45 - Palazzetto dello sport Partita contro la violenza sulle donne
A cura di Fulgur Pallavolo e SPI-CGIL.

BAGNARA DI ROMAGNA
Venerdì 25 novembre h 19.30 - Sala Polivalente Inaugurazione di una panchina rossa donata da Spi-Cgil di Bagnara di Romagna.
Dal 25 novembre - Loggiato del municipio Esposizione degli elaborati degli studenti della scuola sec. di I grado sul tema della violenza di genere.
Domenica 27 novembre h 17 - Rocca sforzesca caterina sforza: potere e bellezza nel rinascimento
Presentazione del libro di Pierluigi Moressa in compagnia dell’autore.

CONSELICE
Giovedì 24 novembre h 20.30 - Sala polivalente di Lavezzola manutenzioni uomini a nudo

Dal libro di Monica Lanfranco a cura dell’associazione Shahrzad.
Venerdì 25 novembre h 10 - piazzetta Gramsci Inaugurazione dell'albero della vita alle

madri costituenti A cura del Caffè delle ragazze.
Venerdì 25 novembre h 21 - Municipio TRIO VOCALE INSOLITE NOTE Esibizione canora con Marina Zavonella.

Sabato 26 novembre - Sala polivalente di Lavezzola quando la violenza ha le chiavi di casa
Spettacolo a cura dell’associazione La Locomotiva.

Lunedì 28 novembre h 18.30 - auditorium comunale tutt'altro genere di linguaggio
Approfondimento sulle modalità di racconto dei femminicidi con le giornaliste Serena Bersani (associazione Giulia) ed Elena De Vincenzo (Tg1).

COTIGNOLA
Domenica 20 novembre h 18.30 - Teatro Binario Contenitori - le sfumature della violenza nelle 
relazioni quotidiane Corto teatrale a cura di scuola teatro La Bassa in collaborazione con Demetra.
Martedì 22 e venerdì 25 novembre - Scuola Media L. Varoli SE SAPREI RACCONTARTI CHI SONO
Laboratori di scrittura emotiva a cura di Antonio Ferrara e Marianna Cappelli.
Venerdì 25 novembre h 16.30 - Scuola Arti e Mestieri Siamo tutte Veneri
Pratica yoga e laboratorio per plasmare piccole Veneri. Portare un materassino o una coperta. Info e iscrizioni postaselvatica@gmail.com.
Sabato 26 novembre h 21 - Teatro Binario doppio taglio Teatro e performance di Cristina Gamberi e Marina Senesi a cura 
dell’associazione Cambio Binario, info e prenotazioni tel. 373 5324106, info@cambiobinario.it.
Venerdì 9 dicembre h 20.45 - Teatro Binario le regine del limite Digital performance della compagnia teatrale Le Oltraggiose a 
cura dell’associazione Demetra. Info e prenotazioni: tel. 0545 27168.

LUGO
Ogni lunedì h 14.30 - 16.30 Un filo che unisce laboratorio gratuito aperto a tutte le donne per imparare l'uncinetto, in cui si 
realizzano le scarpette rosse che saranno distribuite durante la camminata, a cura di Mondorosa.
Venerdì 25 novembre h 16 - Centro civico di Bizzuno NOI CI SIAMO letture a cura di Demetra e Andrea Valentinotti
Mercoledì 30 novembre h 17 - Sala Codazzi, Biblioteca Trisi LA RESISTENZA DELLE DONNE E IL CONTROLLO DEI 
LORO CORPI Tavola rotonda a cura di Demetra - Donne in aiuto.

SANT'AGATA SUL SANTERNO
Venerdì 25 novembre h 9 - piazza Ercole I Duca D’Este Inaugurazione mostra sul femminicidio degli studenti della scuola media «G. Pascoli».
Venerdì 25 novembre h 19 - Ca di cuntadèn APERITIVO SOLIDALE Il ricavato sarà devoluto all’associazione Demetra - Donne in aiuto.

FUSIGNANO
Sabato 19 novembre h 18.30 - Auditorium «A. Corelli» Contenitori - le sfumature della violenza nelle 

relazioni quotidiane Corto teatrale a cura di scuola teatro La Bassa in collaborazione con Demetra, Regione E-R, Cif Fusignano.
Venerdì 25 novembre h 11 - Auditorium «A. Corelli» incontro con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli

Dedicato alla prevenzione della violenza sulle donne, per tutte le seconde medie e le classi che lo desiderano. Incontro aperto a tutti.
Venerdì 25 novembre h 21 - Auditorium «A. Corelli» Amerindia Ensemble Concerto di Silvio Zalambani.

massa lombarda
Dal 25 novembre al 7 dicembre - Centro «Venturini» / atrio del Comune / attività commerciali UN FILO ROSSO CHE CI UNISCE

Mostra diffusa con gli elaborati artistici delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado «Salvo D’Acquisto».
Venerdì 25 novembre dalle 9.30 TESTIMONI SILENZIOSE

Mostra itinerante sulla violenza di genere di Anija Seedler: installazione di sagome di donne con i nomi delle vittime di femminicidio di quest’anno. 
L’installazione sarà visibile dalle 9.30 in piazza Matteotti e dalle 20 nel giardino del centro Venturini.

Venerdì 25 novembre h 21 - Sala del Carmine DONNA. . . COME L'ACQUA DI MARE L’associazione corale «Ettore e Antonio Ricci» e 
l’Assessorato alla Cultura presentano uno spettacolo di canto, ballo e parole contro il femminicidio.  Ingresso libero; si accettano prenotazioni al 338 6197312.

CENTRO ANTIVIOLENZA DEMETRA: in Bassa Romagna sono operativi tre sportelli a cui possono rivolgersi tutte le donne:
Alfonsine >>> piazza Gramsci, 1 c/o sede municipale >>> lunedì dalle 9 alle 13 >>> 342 1865308 (sempre attivo)
Lugo >>> corso Garibaldi, 116 >>> c/o Casa del volontariato >>> dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14 venerdì dalle 15 alle 18 >>> 0545 27168
Massa Lombarda >>> piazza Marmirolo, 1 c/o sede dell’Udi >>> martedì dalle 9 alle 13 >>> 345 7766841 (sempre attivo)


