
25 novembre 2021
Giornata internazionale

contro la violenza sulle donne

la bassa romagna in cammino contro la VIOLENZA suLLE DONNE
 I Comuni, le associazioni delle donne e i sindacati tutti insieme

scopri tutti gli eventi su www.labassaromagna.it

VIETATO MORIRE

DOVE CI TROVIAMO?
Alfonsine: piazza Monti
Bagnacavallo: piazza della Libertà
Bagnara di Romagna: piazza Marconi
Conselice: piazzetta Guareschi
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

LE NUOVE PANCHINE
Alfonsine, via Mameli 24: giovedì 25 novembre, ore 20
Barbiano, piazzetta ex acquedotto: giovedì 25 novembre, ore 20 
Conselice, piazzetta Guareschi: domenica 21 novembre, ore 14.30
Lugo, CRA “Sassoli”: venerdì 26 novembre, ore 10
Massa Lombarda, centro C. Venturini: giovedì 25 novembre, ore 20
San Bernardino, parco G. Savorini: giovedì 25 novembre, ore 10.30
San Lorenzo, piazza 8 marzo: domenica 28 novembre, ore 11.30
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Giovedì 25 novembre, ore 20
CAMMINATA IN ROSSO
simultanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna.
Ai partecipanti è richiesto simbolicamente
un indumento o accessorio rosso.

Giovedì 25 novembre, ore 16
DEPOSIZIONE DI UN MAZZO DI FIORI
IN RICORDO DELLE VITTIME DEL FEMMINICIDIO
presso il monumento contro i femminicidi al Parco del loto di Lugo. 
A seguire, il contributo della giornalista scrittrice Carla Baroncelli.

UNA PANCHINA
PER DIRE NO ALLA VIOLENZA
Sono sette le nuove panchine rosse che
verranno inaugurate quest’anno in Bassa Romagna.
In tutto, diventano trentadue le panchine
installate nei nove Comuni del territorio.



ALFONSINE
sabato 13 novembre, ore 16.30 CINEMA GULLIVER Le donne nella 
comedia, riflessioni ed emozioni sul tema del femminile 
nella commedia dantesca scritte e rappresentate da Piero 
Calderoni con la partecipazione di Lorella Pirazzini.
giovedì 25 novembre, ore 20.30 CINEMA GULLIVER Proiezione del corto La 
storia di Giò, realizzato dai ragazzi delle scuola secondaria 
di primo grado di Alfonsine; a seguire, proiezione del film 
La vita che verrà di Phyllida Lloyd.

BAGNACAVALLO
domenica 21 novembre, ore 20.45 Sala delle Capriate Martina e le 
altre, spettacolo teatrale a cura della scuola teatro La Bassa.
giovedì 25 novembre, ore 21 Palazzo Vecchio Proiezione del film 
Diamante Nero a cura di Filmeeting, Comunicando, Cine-
circolo Fuoriquadro e associazione Amici di Neresheim.
sabato 27 novembre, ore 18.30 Palazzetto dello Sport Lo sport contro 
la violenza sulle donne, manifestazione sportiva a cura di 
Fulgur Pallavolo e Spi-Cgil.

BAGNARA DI ROMAGNA
tutte LE DOMENICHE DI NOVEMBRE, ORE 17 Rocca sforzesca Trame, 
rassegna letteraria di autori locali: ogni testo presenta ruoli 
diversi di donne.
VENERDì 12 novembre, ORE 17 rocca sforzesca Inaugurazione della 
mostra “Premio d’arte Caterina Sforza” allestita con 
le opere di Grazia Barberi, Barbara Cotignoli, Eleonora 
Dalmonte, vincintrici del concorso “Caterina Sforza”.
GIOVEDì 25 NOVEMBRE, ORE 20.30 ROCCA sforzesca Wonder women: 
il ruolo delle donne come simbolo di difesa dei diritti 
delle donne. Ne parlano Lisa Emiliani, Enrico Folli e 
Tiziana dal Pra. L’incontro sarà arricchito da clip di diversi 
film.

CONSELICE
domenica 21 novembre, ore 14.30 piazzetta guareschi Installazione di 
filo in filo a cura del Caffè delle ragazze e Performance a 
cura della scuola “A passo di danza”. Sarà presente Roberta 
Mori, consigliera della Regione Emilia-Romagna impegnata 
nella commissione per le Pari opportunità e diritti alla 
persona.
martedì 23 novembre, ore 17 Biblioteca comunale Diritti alle storie e 
storie di diritti, letture a cura di Sharazad e Non una di meno.
mercoledì 24 novembre, ore 20.30 Dart/Villa Verlicchi Renato Gadda 
presenta Sfumature di rosa, racconti di violenza sulle 
donne scritti con empatia da un uomo; illustrazioni di 
Stefano Babini.
giovedì 25 novembre, ore 20.30 sala consigliare del municipio Cambia 
il vento ma noi no, esibizione del trio vocale Insolite note.

MASSA LOMBARDA
sabato 13 novembre, ore 11 CENTRO CULTURALE C. VENTURINI Inaugurazione 
di “Never more”, 42 artisti in mostra per dire “mai più!” alla 
violenza contro le donne. A cura di Lamberto Caravita e Anna 
Boschi. L’esposizione rimarrà allestita fino al 27 novembre.
giovedì 25 NOVEMBRE, ore 20 CENTRO CULTURALE C. VENTURINI Prima della 
camminata, Rossella Renzi leggerà tre inediti, mentre al 
termine del corteo in piazza Matteotti ci sarà l’inaugurazione 
dello striscione dedicato all’emancipazione femminile 
realizzato dall’artista Laura Bernardi e, a seguire, il concerto 
di Roberta Montanari, accompagnata dal chitarrista Andrea 
Morelli.
giovedì 2 dicembre, ore 17.30 CENTRO CULTURALE C. VENTURINI Presentazione 
del libro di Rosemary Randi Le voci disubbidienti; conduce 
Rossella Ricci.

LUGO
martedì 23 NOVEMBRE, ORE 17.30 CENTRO CIVICO DI BIZZUNO Noi ci siamo, 
incontro con Mihaela Zota del centro antiviolenza Demetra e 
l’avvocato Andrea Valentinotti.
MARTEDì 23 NOVEMBRE, ORE 20.30 CENTRO CIVICO di san bernardino Incontro 
pubblico con le attiviste di Demetra dal titolo “La violenza 
contro le donne e il lavoro dei centri antiviolenza”.
giovedì 25 NOVEMBRE, ore 9.30 Ghiacciaia della Rocca Lugo Inaugura-
zione della mostra degli elaborati realizzati dagli studenti 
delle classi seconda e terza  della scuola media Gherardi.
Giovedì 25 novembre, ore 11 Villa Ortolani Voltana, Inaugurazione 
della mostra degli elaborati realizzati dalla classe quinta 
delle elementari “Enrico Fermi” e delle classi seconda e 
terza delle medie “Silvio Pellico”.
giovedì 25 NOVEMBRE, ORE 17.30 Biblioteca Trisi Anche le 
parole contano, letture sul tema della violenza con 
accompagnamento musicale dal vivo, per sottolineare 
l’importanza della riflessione scritta e della narrazione 
anche per un tema così scottante, a cura dell’associazione 
Viviamo Le parole, con una introduzione di Demetra.
giovedì 25 NOVEMBRE, dalle 18 alle 23 Monumento di Baracca In 
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne il monumento di Baracca 
verrà illuminato di rosso.

COTIGNOLA
Venerdì 26 novembre, ore 18.30 Palestra della scuola media L. Varoli 
Ahimsa, yoga con Miss Peacock contro la violenza sulle 
donne. Evento su prenotazione al 392 3473694.
Venerdì 26 novembre, ore 20.30 teatro Binario Pezzi di vetro, 
spettacolo della compagnia teatrale “Grandi Manovre” di 
Forlì, organizzato da Spi-Cgil. Prenotazioni: Whatsapp 346 
0012580, telefono 0545 40110.

FUSIGNANO
SABATO 20 novembre, ore 15.30 CENTRO CIVICO DI MAIANO La panchina del 
rispetto, un laboratorio creativo per bambini a cura della 
consulta di Maiano in collaborazione con Cif e bar Tiki Taka 
e letture con il gruppo lettori della biblioteca di Fusignano.
domenica 21 novembre, ore 17.30 auditorium a. corelli Martina e le 
altre, il Cif di Fusignano propone uno spettacolo teatrale 
a cura della scuola teatro La Bassa, sul tema della donna 
all’interno della società. Ingresso a offerta libera.

SANT’AGATA SUL SANTERNO
giovedì 25 novembre, ore 20 per le vie del centro Sulla via della 
parità, un itinerario tra le vie del Comune intitolate a figure 
femminili. Durante la camminata in rosso, le associazioni 
Storia e memoria della Bassa Romagna e Progetto Ritmica 
Romagna animeranno il tragitto con letture e performance 
per scoprire la biografia di queste donne.

scopri tutti gli eventi su www.labassaromagna.it

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)


