
 
 

Martedì 29 novembre - ore 20,30 

Piccolo Teatro Libero - Corso Bazoli, 89  

Quartiere San Polino Brescia 

 

 “esserevive” 
Spettacolo teatrale  

Parole, musiche e canzoni – Le donne si raccontano 
 

Piccolo Viaggio intorno ad alcune tematiche tipiche dell’ “Altra 

metà del cielo”, la maternità, il lavoro, l’amore, il femminicidio, la 

sorellanza. 
 

La Piccola Orchestra Femminile 
 

giocando tra le canzoni e i testi della tradizione popolare e la 

contemporaneità affidata a canzoni e musiche di autrici del Pop-

rock, ci condurrà in un percorso “emozionale”, per riflettere e 

sorridere, sulla vita e il tempo delle DONNE, oggi in un mondo in 

bilico, tra emancipazioni e diritti negati. 
 

 

MABEL CHEZZI –Percussioni 

EVA FEUDO SHOO – Chitarra classica, Violoncello e Voce 

SUSANNA ORLANDI – Tromba 

FEDERICA VALENTI – Violino 

 

GABRIELLA TANFOGLIO – Testi e Voce 
 

 
 

 

 
 
                                

 

 

 

Commissione Pari Opportunità                            
 

                                                           
 

 

programma iniziative in occasione della 
 

Giornata  
Internazionale  

contro 
la violenza  

sulle Donne 
2016 

 
 

 

 
 
 

 

 

   3 proposte -  ingresso gratuito  
          fino a esaurimento posti 

    Info: Ufficio Pari Opportunità 
    tel. 030 2977325/333 
    pariopportunita@comune.brescia.it 



 

 

Mercoledì 23 novembre – ore 17 

Sala Giudici – Palazzo Loggia Brescia 

 

“Per una nuova civiltà nei rapporti tra donne e uomini – 
l’autorità femminile al Governo per ripensare e 

rifondare la politica attraverso le leggi 
 della vita e della relazione” 

Incontro pubblico  
 

Apertura 

Roberta Morelli 
 

Introduce e coordina 

Donatella Albini 
                                                                                        Interviene 

Annarosa Buttarelli 
Docente di Filosofia della Storia 

 Università degli Studi di Verona 

Conclude 

Adriana Apostoli 

Partecipano: 

(in ordine di intervento) 

Laura Castelletti 

Michela Tiboni 

Laura Parenza 

Piera Stretti 

Roberta Chiesa 

Laura Nocivelli 

Elisabetta Donati 

Silvia Manfredini 

 
 

Martedì 8 novembre – ore 20,30 
    Cinema Nuovo Eden – via Nino Bixio n. 9  Brescia 

  

“TENEREZZA E VIOLENZA NEL MASCHILE” 
Concerto-conferenza 

Canzoni di Fabrizio De Andrè 

e altri cantautori italiani 

 

Alessandro Adami (voce e chitarra) 

Carlo Gorio (chitarra) 

Maurizio Giannone (percussioni) 

Stefano Zeni (violino) 

 

Poesie e testi letterari 

a cura di Cristiana Ottaviano (Università di Bergamo) 

 

 Al termine del concerto confronto con 

Aldo Braga (Associazione Cerchio degli uomini) 

                                                     
                                                   Se stasera siamo qui…… 

La condanna della violenza sulle donne rischia di erogare rituali fiumi di analisi, 

interventi, denunce… ma una nuova consapevolezza sembra emergere: 

la violenza maschile contro le donne chiama in causa gli uomini, mette in discussione 

cultura, aspettative, frustazioni, modi di stare al mondo e nelle relazioni. 

Alcuni maschi hanno cominciato a scavare più a fondo e a mettere in gioco se 

stessi in un coinvolgimento non solo formale o politico.  

Diamo tempo e spazio a questa novità. Diffondiamo questa speranza. 

Ciò è possibile uscendo dallo stereotipo e dalla corazza in cui i maschi si sono, 

e sono stati, confinati: certamente capaci di violenze, ma anche di non 

nascondere trepidazione e tenerezza che l’incontro con la vita di altri e altre genera. 

Parole, e non solo, sussurrate ma già presenti in Europa e quest’anno anche in Italia. 

Pochi giorni prima della Giornata Internazionale del 25 novembre contro la violenza 

sulle donne, uomini nuovi prendono la parola per cambiare, 

per agire prima della violenza. 
 
                                                     Idea progettuale di  

                                                            
 

 


