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LA VIOLENZA
SULLE DONNE

SABATO 25 h. 10.00
Auditorium B - Liceo Grigoletti > Pordenone
“Uomo-donna: rispetto reciproco, 
questo sconosciuto”
Incontro con le scuole del Circolo della Stampa di Pordenone, 
Consigliera di Parità, Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia 
Giulia, Assostampa FVG, Carta di Pordenone, Voce Donna  e 
Associazione In prima persona
Saluti dell’Assessora alle Pari Opportunità
Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone

DOMENICA 26 h. 20.45
Teatro Verdi > Pordenone
“La versione di Barbie”
di e con Alessandra Faiella. 
Monologo comico ad alto contenuto satirico. 
Alessandra Faiella, che il pubblico televisivo conosce bene 
per i suoi personaggi femminili sempre sull’orlo di varie crisi 
di nervi, si apre, si espone, coinvolge il pubblico, lo tiene in 
pugno, restituendo l’immagine di una donna alle prese coi 
modelli irraggiungibili di perfezione, con le proprie fragilità, 
la sua inarrestabile vitalità, attraversando con piglio ironico e 
dissacrante l’itinerario di formazione della donna dal primo 
all’ultimo respiro della sua vita. Al termine, incontro con il 
pubblico e i protagonisti dello spettacolo moderato dalla 
giornalista Paola Dalle Molle – Carta di Pordenone

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, 
ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE 

GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA

In collaborazione con i Media locali

#liberadiesseredonna

La community di Instagramers di Pordenone parteciperà alla 
settimana con una campagna social attorno al tema 
“La libertà di essere una donna”, dal 10 novembre, 
con l’hashtag #liberadiesseredonna 
A partire dal 18 novembre, sulla parete nera nel Foyer del 1° 
piano del Teatro Verdi verrà installato uno schermo video dove 
sarà possibile vedere le immagini emerse sul web, in continuo 
aggiornamento durante il proseguire dell’iniziativa 

Comune di Porcia
Assessorato alle Pari Opportunità



SABATO  h. 17.00
Teatro Verdi > Pordenone
Apertura II Edizione 
e presentazione dell’opera d’arte “25 novembre”
donata al Comune di Pordenone, alla presenza degli artisti
Marisa Bidese, Marco Casolo e Gianni pasotti con lettura 
critica a cura di Chiara Tavella. 
Introduce l’Assessora alle Pari Opportunità 
Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone 

DOMENICA 19 h. 20.45
Teatro Verdi > Pordenone
Concerto  Il Quintetto I
Rizzi – Pieranunzi – Braconi – Fiore – Bronzi 
Omaggio alle donne e alla grande musica del Romanticismo.
Cinque musicisti d’eccezione, riuniti in ensemble, per due 
capolavori dell’Ottocento tedesco: Quintetto n.2 op.87 per 
archi di Mendelssohn, sublime per eleganza formale, e 
il Quintetto n.2 op. 111 di Brahms, pagina di straordinaria 
bellezza. Introduzione all’ascolto di Angelo Foletto. 

LUNEDI 20 h. 17.00 
Sala Giunta > Comune di Pordenone 
Elaborazione strategie e suggerimenti
contro la violenza sulle donne  
Incontro tra le consigliere comunali del Consiglio Comunale 
di Pordenone. Introduce l’Assessora alle Pari Opportunità
Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone
 

LUNEDI 20  h. 20.45 
Auditorium Concordia > Pordenone 
“Per dire no alla violenza sulle donne”
Lettura scenica con i PAPU Andrea Appi e Ramiro Besa, 
Alessandra Cusinato, Denis Biason, illustrazioni Andrea 
Venerus, ricerca e coordinamento Giuseppe Intelisano
Associazione “In Prima Persona – uomini contro la violenza 
sulle donne “. Saluti dell’Assessora alle Pari Opportunità
Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone

MARTEDI 21 h. 17.00
Casello di Guardia > Porcia
“La violenza sulle donne – Aspetti giuridici”
Incontro pubblico Associazione Voce Donna,
Ordine degli avvocati di Pordenone
Saluti dell’Assessora Martina Zanetti del Comune di Porcia 
e dell’Assessora alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci 
del Comune di Pordenone.
Modera l’Assessora Martina Zanetti del Comune di Porcia

Informagiovani > Pordenone h. 17.30 
“Come una supernova”
Parole e musica, la voce dei giovani.
Con la partecipazione dei Klan Destiny, PNGazers 
e dei giovani della Consulta studentesca. 
Artisti e giovani sul tema della violenza di genere. 
I Klan Destiny sono un giovane duo rap elettronico, sensibile ai 
temi del sociale: hanno composto appositamente la canzone 
“Come una supernova”, che verrà presentata in anteprima.       
I PnGazers - echi del movimento musicale pordenonese, rock 
non convenzionale in forma di ballate, con la forza della lingua 
italiana e un supporto ritmico - sono un gruppo che ha già in 
repertorio due canzoni dedicate all’argomento. 

Entrambe le formazioni sono composte esclusivamente da 
musicisti di sesso maschile, il che ci permette di scalfire un 
pregiudizio assai diffuso: ovvero che la violenza sulle donne sia 
un problema delle donne e se ne debbano occupare le donne.
Cresce infatti tra gli uomini la sensibilità a questo tema e 
la volontà di riflettere e agire, come dimostra a Pordenone 
l’associazione In Prima Persona - uomini contro la violenza 
sulle donne. 
Saluti dell’Assessora Giulia Terio del Comune di Porcia 
e dell’Assessora alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci 
del Comune di Pordenone.
Introduce l’Assessora Giulia Terio del Comune di Porcia

Convento San Francesco > Pordenone h. 18.15
“La parola che uccide”
Riflessioni sulla violenza verbale e psicologica
FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari
Saluti dell’Assessora alle Pari Opportunità
Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone

MERCOLEDI 22                          h. 10.30 e 20.30
Auditorium Concordia > Pordenone 
“L’amore rubato”
Spettacolo teatrale della Compagnia di Arti & Mestieri
Saluti dell’Assessora alle Pari Opportunità 
Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone

Sala Consigliare > Comune di Pordenone h. 15.00
Sottoscrizione del Protocollo d’intesa
tra le Amministrazioni Comunali 
Protocollo d’intesa per la realizzazione della rete trasversale
fra enti del territorio

GIOVEDI 23 h. 20.45
Teatro Verdi > Pordenone
“Io ci sono”
Andrea Bruno Savelli propone un nuovo spettacolo, di teatro 
civile, ripercorrendo la storia che ha sconvolto tutta l’Italia, in 
una riflessione sulla società contemporanea. La pièce racconta 
la storia di Lucia Annibali con Varani, dal corteggiamento al 
processo, passando in rassegna i momenti dell’emozione e 
quelli della sofferenza. Un inno al coraggio e alla lotta contro il 
dolore, non solo fisico ma anche morale. Al termine, incontro 
con il pubblico e i protagonisti dello spettacolo moderato dalla 
giornalista Paola Dalle Molle – Carta di Pordenone

VENERDI 24                            h. 11.00 20.45
Cinemazero > Pordenone
Mattinè con le scuole e proiezione serale
“L’amore rubato”
Proiezione del film e incontro con il regista Irish Braschi. 
Film di genere drammatico del 2016, con Elena Sofia Ricci e 
Stefania Rocca. Il film intreccia le storie di 5 donne diverse tra 
loro, per età e estrazione sociale, accomunate dall’esperienza 
di un amore violento, morboso, che fa male. Storie ispirate a 
reali fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e che si 
intrecciano per dare vita a un unico grande affresco. 
Rompere il silenzio è difficile: perché la violenza è muta, perché 
si nasconde dietro la normalità, perché è ancora un tabù
 
VENERDI 24 h. 11.00
Comune di Porcia
Sottoscrizione del Comune di Porcia
a “Carta di Pordenone” 
Saluti dell’Assessora alle Pari Opportunità
Guglielmina Cucci del Comune di Pordenone
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