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All’ex Teatro Verdi un evento per dire "Basta!"
alla violenza sulle donne

In piazza Verdi, alle 17:00, il flash mob contro la violenza
Storie di donne e di imprenditrici, questo il filo conduttore dell'evento che Cna Impresa Donna e CNA
Ferrara hanno organizzato per il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza alle donne: nove
testimonianze, raccolte in un video, per raccontare la fatica e la bellezza di essere donne, mamme,
imprenditrici.
La violenza sulle donne si combatte anche così: mettendosi in gioco e raccontandosi con coraggio. Ne è
convinta Jessica Morelli, Presidente di Cna Impresa Donna, che il 25 novembre prossimo ha organizzato
un evento, all’ex Teatro Verdi a partire dalle 18.00, per dire Basta alla violenza sulle donne.
“Crediamo molto in questo appuntamento, che è via via cresciuto anche oltre il progetto iniziale, e a cui
invitiamo tutti i ferraresi – ha affermato Jessica Morell - Alle 18.00 è prevista l’inaugurazione della mostra
fotografica ‘Still Life?15 donne + 1 uomo’, ideata dal fotografo reggiano Fabrizio Fontanelli, che focalizza
l’attenzione sulla condizione di dipendenza e schiavitù in cui si trovano troppe donne. Alle 18.30 è prevista
la proiezione del video di Cna Impresa Donna: si intitola ‘Impresa: Femminile, singolare. La nostra
storia plurale’ ed è il frutto di una giornata di riprese e testimonianze al campo scuola cittadino, un luogo

che tutte abbiamo frequentato e amato”
Seguirà la presentazione di un progetto sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in collaborazione con
il Centro Donna Giustizia di Ferrara.
In conclusione sarà presentato il rap “Non è normale che sia normale”, ideato dai New Poets, un gruppo di
giovanissimi studenti del Copernico-Carpeggiani che hanno lanciato una vera campagna social di raccolta
fondi per gli orfani delle madri vittime di femminicidio. “Siamo molto felici che questi giovanissimi artisti
siano ospiti del nostro evento: la loro creazione – spiega la Presidente di Cna Impresa Donna – è stata
presentata il 21 novembre in conferenza stampa nazionale con la vicepresidente della Camera Mara
Carfagna, e lunedì i New Poets si esibiranno live a Ferrara, per tutti coloro verranno al Teatro Verdi”.
All’evento hanno già confermato la partecipazione la dott.ssa Pinuccia Niglio, Vice Prefetto vicario di
Ferrara, la Presidente della Provincia Barbara Paron, e l’assessore alle pari opportunità del Comune di
Ferrara Dorota Kusiak.
Alle 17.00 in piazza Verdi si svolgerà un flash mob contro la violenza organizzato da numerose associazioni
di donne ferraresi, a cui Cna Impresa Donna ha deciso di aderire.
Alla sera, alle 21.00, le donne di Cna passeranno idealmente il testimone a LegaCoop, che insieme alla
Commissione pari opportunità e all’Arci organizzerà la proiezione, alla sala Boldini, del docufilm di
Margarita Cadenas “Donne nel caos Venezuelano”.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Teatro Verdi approda a 'Striscia'
Ieri mattina, martedì 4 maggio, la troupe del programma 'Striscia la Notizia' di Mediaset ha realizzato a
Ferrara un servizio relativo ai lavori di ristrutturazione del Teatro Verdi
Il Verdi chiude con l'operetta
Il teatro Giuseppe Verdi di Porotto chiude la stagione teatrale aprendo le porte alle manifestazioni estive di
Porotto Estate in collaborazione con la Circoscrizione 3. L'ultimo spettacolo in programma sabato 29
maggio alle 21 è l'operetta di Ralph Benatzky "Al Cavallino Bianco"
Tredici a tavola
Martedì 22 giugno, alle ore 21.15, al Teatro Verdi di Porotto la compagnia teatrale Showteam replica lo
spettacolo teatrale "Tredici a tavola" commedia-vaudeville del francese M.G. Sauvajon per l'adattamento e la
regia di Lorenzo Guandalini
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