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#insiemesipuò
Articoli della stessa rubrica
Installazioni, musica e soprattutto danza per dar voce alle donne di tutto il mondo, per dire ancora una volta un
chiaro e forte “no” alla violenza sulle donne.
“ #insiemesipuò” è il monito che l’Associazione culturale “On-Off”, in collaborazione con altre realtà associative
pavesi, Stati Generali delle donne 2014, Sportello Donna Bic, Associazione di Psicologia Integrata e
Complementare, Associazioni degli Amici della Biblioteca “Bonetta”, Cooperativa Sociale Kore Onlus e C.h.i.a.r.a.,
porterà in piazza per rompere il silenzio.
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, infatti, Pavia si tingerà di rosso, il
colore dell’amore e della vita, non della tumefazione e dell’annichilimento dell’anima.
Un’installazione di scarpe rosse irromperà in piazza Vittoria e diverrà simbolo, portavoce di un messaggio di sensibilità e di speranza, di un grido
che non può essere, e non deve, più essere taciuto o celato.
No alla violenza, no all’indifferenza , no al femminicidio sarà il tema della serata che seguirà: musica intensa, movimenti eleganti e ritmo
spezzeranno, infatti, la routine del mercoledì sera pavese per sostenere i diritti delle donne e la loro libertà individuale. Un momento teatrale e un
flashmob coinvolgeranno tutti i presenti; non bisognerà, infatti, essere ballerini esperti, ma basterà avere solo un obiettivo comune: la denuncia
della violenza sulle donne.
«Non sarà un appello - racconta Andrea Tripaldi, Presidente On-off - uno spettacolo o un libro a fermare la strage delle donne; eppure parlarne,
scrivere, raccontare storie, muoversi insieme, andare nelle strade con un pensiero comune di anti-violenza, magari si scuote, muove le coscienze
e forse aiuta a salvarsi, perché #insiemesipuò».
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Informazioni
Dove: Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: mercoledì 25 novembre, ore 20.45
Per informazioni: 324/5356121 (Andrea Tripaldi), 388/7977431 (Valentina De Nuccio).
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