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25 novembre

Giornata internazionale
Contro la violenza sUlle Donne
eventi e inContri
■ 8-22 novembre
Salone d’Onore Comune di Cuneo, via Roma 28
alla scoperta dell’arcobaleno
Cosa proviamo nel pensare che è ritenuto sbagliato amare chi ami?
Mostra didattica informativa su omosessualità e omoaffettività.
Orari mostra: dal lunedì al giovedì 8.30-18; venerdì 8.30-12;
sabato 9-12 e 15-18.
Inaugurazione sabato 8 novembre ore 17.30.
A cura di AGEDO - Associazione Genitori di Persone Omosessuali.

■ sabato 22 novembre

orario continuato 9-19 Galleria Auchan e Ipercoop Cuneo
le donne assenti - Scarpe rosse per camminare
insieme contro la violenza
Decine di scarpe rosse disposte nelle gallerie dei due supermercati
per riflettere sulle “donne assenti” i cui passi sono stati interrotti da
una violenza ingiustificata.
Sono previste proiezioni di video e letture con il contributo di tutti
coloro che con la propria voce vorranno intervenire.
A cura di Galleria Auchan, Ipercoop Cuneo e Associazioni Mai + Sole, Se Non Ora
Quando? e Telefono Donna.

■ Domenica 23 novembre

ore 17-23 Salone d’Onore Comune di Cuneo, via Roma 28
non sei sola... danziamo?
Milonga “IL TANGO, rappresentazioni di un sentimento condiviso,
dove la donna è assoluta protagonista”. Raccolta fondi a favore
della Casa Segreta Fiordaliso per donne vittime di violenza.

■ martedì 25 novembre

ore 21 Teatro Toselli, via Teatro Toselli 9
Condizione Donna - Compagnia EgriBiancoDanza
Spettacolo di danza: figure di donne, la libertà conquistata,
incertezze ed angosce nel percorso per costruirsi una nuova
identità. Raccolta fondi per la Casa Segreta Fiordaliso per donne
vittime di violenza.
Per info: IPUNTIDANZA 2014/2015, cell. 366 4308040 info@egridanza.com
■ Giovedì 27 novembre

ore 21 Sala CDT, largo Barale 11
Uomini fuori. l’apparenza della forza e le fragilità dell’uomo
violento
Una serata per riflettere insieme sui comportamenti aggressivi e
sulle fragilità di chi li attua. Sequenze cinematografiche faranno da
spunto ai contributi degli Psicologi relatori.
A cura del Gruppo di Lavoro (GdL) ‘Psicologia e Cinema’ del Punto Informativo di
Cuneo dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.

■ sabato 29 novembre
ore 17 Museo Casa Galimberti, piazza Galimberti 6
Donne e resistenza: la memoria sulla pelle
Racconti, video, testimonianze. Storie di donne, sofferenza e
violenza quotidiana durante l’epoca fascista.

A cura della scuola DANZITANGO by DANZICHERIE.

ore 21 Cinema Monviso, via XX Settembre 14
Donne dentro di Marzia Pellegrino Gastinelli
Proiezione del film-documentario che, attraverso l’intreccio di
interviste a donne vittime di violenza, illustra senza filtri il
fenomeno della violenza contro le donne.
Documentario realizzato con il contributo di Soroptimist club di Cuneo e
Lions club di Cuneo.

nUmero verDe
nazionale

1522
antiviolenza donna
gratuito, multilingue
attivo 24 ore su 24

Tutte le iniziative sono organizzate con il supporto
dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo
e sono ad ingresso libero.
Info: Assessorato Pari Opportunità Comune di Cuneo
tel. 0171 444 359 pari.opportunita@comune.cuneo.it
www.pariopportunita.comune.cuneo.it

telefono Donna

mai + sole

0171.631515

335.1701008

Lunedì e venerdì 9/12
Martedì e Giovedì 15/18,30
Possibilità di colloqui diretti:
via C. Emanuele III 34, Cuneo

Contattabile
24 ore su 24

RICEvERAI NELLA MASSIMA RISERvATEZZA CONFORTO, AIUTO CONCRETO, INFORMAZIONI
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■ lunedì 24 novembre

i
C
a
m
a
i
Ch le solUzioni esistono

