
Sabato 22 novembre 

orario continuato 9-19 - Galleria Auchan e Ipercoop Cuneo 

Le donne assenti - Scarpe rosse per camminare insieme contro la violenza 

A cura di Galleria Auchan, Ipercoop Cuneo e associazioni Mai+sole, Se Non Ora Quando? e Telefono Donna 

Durante la giornata, presentazione dell’e-book “AKA - gli altri siamo noi”  Cultura di parità e principi di non 

discriminazione nel sistema educativo a cura della Cooperativa Sociale Momo   

 

Decine di scarpe rosse disposte nelle gallerie dei supermercati Auchan e Ipercoop per riflettere sulle 

“donne assenti”, i cui passi sono stati interrotti da una violenza ingiustificata. 

Zapatos rojos ( Scarpe rosse) è un’iniziativa nata in Messico nel 2009 per opera dell’artista Elina Chauvet 

che ha voluto dedicare questo progetto d’arte pubblica a tutte le donne del suo paese, rapite, violentate, 

uccise. Il colore rosso ne è il simbolo e sta a indicare la sofferenza, l’umiliazione, il dolore. 

Scarpe rosse ha occupato da allora centinaia di piazze, in Italia e non solo. Anche a Cuneo, nella giornata di 

sabato 22 novembre, dalle ore 9 alle ore 19, nei supermercati Auchan e Ipercoop, le Scarpe rosse saranno 

protagoniste grazie alle Associazioni Telefono Donna, Mai + sole e Se non ora quando? con l’esposizione 

delle scarpe e iniziative, video e distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare sul gravissimo 

fenomeno della violenza sulle donne.  

All’Ipercoop di Cuneo, accanto alle volontarie di Telefono Donna, interverranno studenti delle Scuole 

Superiori della città e la squadra femminile di pallavolo Sport in Cuneo. Alle ore 15 saranno presenti, con 

letture di poesie e di monologhi significativi, Claudia Ferrari e Ignazio Fiore dell’Accademia Teatrale Toselli e 

alle ore 18 si potrà assistere a uno spettacolo di danza a cura della scuola Danzicherie. 

Anche alla galleria Auchan le Scarpe rosse saranno in primo piano, insieme a spettacoli, letture e proiezioni 

video. Nella stessa galleria commerciale, il giorno successivo, domenica 23 novembre, alle ore 10.30, si 

svolgerà la “corsa sui tacchi”, simbolica gara sulle scarpe con i tacchi per porre l'attenzione in modo ironico 

su un problema molto serio, quello della violenza sulle donne. 

“Scarpe rosse” sarà anche nei negozi della città: molti commercianti, con la collaborazione di Telefono 

Donna, hanno dato la loro adesione ad allestire uno spazio nelle vetrine per coinvolgere il maggior numero 

di persone. 

 


