Io no!
Pordenone
25 novembre 2015

giornata
internazionale
contro la violenza
sulle donne

0434 247624
www.comunalegiuseppeverdi.it

Il Teatro Verdi di Pordenone si fa promotore
di un progetto che raccoglie le sensibilità del
territorio, per dire No! alla violenza sulle donne.
Diverse le iniziative: uno spettacolo teatrale,
un flash mob, un video set, incontri e un video
appositamente realizzato dal regista Alberto
Fasulo. Un impegno e un contributo di coloro
che collaborano all’iniziativa per attivare una
nuova cultura, affinché la parità e il rispetto
tra generi si radichino profondamente nei
comportamenti quotidiani e per incidere non
solo sulla consapevolezza delle donne, ma
anche e soprattutto su quella degli uomini.
partner

Carta di Pordenone – protocollo di intesa
“Media e Rappresentazione di Genere”
primi firmatari della “Carta”

Comune di Pordenone, Assessorato e
Commissione Pari Opportunità del Comune di
Pordenone, Consigliera provinciale di Parità di
Pordenone, Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia
Giulia, Assostampa del Friuli Venezia Giulia, Circolo
della Stampa di Pordenone, Associazione Voce
Donna Onlus - Centro Antiviolenza di Pordenone,
Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone
con il sostegno di

dal 25 novembre

No!

di Alberto Fasulo, con Mirko Artuso e Viviana Piccolo,
produzione Nefertiti Film, regia di Alberto Fasulo.
Un video d’autore, un impegno contro le violenze sulle donne.

24 e 25 novembre, ore 20.45 — Palco
Stagione 2015 — 16, Interazioni

Polvere

testo e regia di Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina e Cecilia Foti
Un racconto di malamore e violenza psicologica, uno spettacolo
coinvolgente, di estrema lucidità e forte impatto scenico.

25 novembre, ore 16.00 — esterno Teatro

Flash Mob

Un’occasione per un grande e condiviso Io no! alla violenza
contro le donne.

25 novembre, dalle 16.30 — Ridotto

Video set: Io no!

Per chi vuole anche registrare il proprio Io no!
Una testimonianza che diventerà video per i canali social.

dal 25 novembre
Per un’immagine equilibrata e plurale
di donne e uomini

Incontri nelle scuole per raccontare la Carta di Pordenone,
il protocollo di intesa “Media e Rappresentazione di Genere”.
con il patrocinio di

Commissione Pari Opportunità tra uomo
e donna – Regione FVG
Commissione Pari Opportunità
del Comune di Pordenone

Un progetto di Emanuela Furlan

Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi aderisce a
con la collaborazione di

Cinemazero
C’entro anch’io – Associazione Sviluppo e Territorio
Consulta degli Studenti di Pordenone

