
La violenza sulle donne è un fenomeno grave e diffuso 
anche nella provincia di Brindisi. 
Percosse, maltrattamenti e abusi sessuali sono solo 
alcuni dei soprusi che esse subiscono, in silenzio, nel 
corso della loro vita. Nella maggior parte dei casi si esce 
dall’isolamento solo quando la violenza diventa un fatto 
di cronaca, quando è troppo tardi. Parlare di questo 
problema è invece il primo passo per sconfiggerlo. Più gli 
si dà visibilità, più si dissolve quel velo di protezione che 
il silenzio gli assicura. 
La Provincia di Brindisi ha intrapreso un percorso per 
conoscere e combattere la violenza di genere stando 
accanto alle donne che l’hanno subìta. Da queste 
motivazioni è nata la duplice esigenza di “mettere in 
Rete” tutti i soggetti che a diverso titolo entrano in 
contatto con questo triste fenomeno e di trovare un 
linguaggio comune per identificarlo e sconfiggerlo. Nella 
consapevolezza che questa battaglia va combattuta ogni 
giorno senza risparmio di energie e di forze da mettere in 
campo è stata creata LA.R.A. la Rete Antiviolenza 
provinciale, costituita da istituzioni, forze dell’ordine, 
servizi sociali, sanitari e territoriali. PERSONE che 
costituiscono una rete capillare di contrasto del 
fenomeno, che associa alla repressione dei 
comportamenti violenti la battaglia culturale per la 
prevenzione. 
In occasione di questa giornata ribadisco l’impegno 
dell’Amministrazione Provinciale a voler proseguire con 
determinazione la strada tracciata, memore delle parole 
di Kofi Annan che hanno inspirato e guidato questo 
cammino: “I diritti delle donne sono una responsabilità di 
tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di 
violenza nei confronti delle donne è un obbligo 
dell’umanità; il rafforzamento del potere delle donne 
significa il progresso di tutta l’umanità”. 

25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Chiostro ex Convento di San Paolo 
Brindisi - Via A. De Leo 7 

Lara 

I TEMI DI 

PROVINCIA DI BRINDISI REGIONE PUGLIA 

Il Chiostro ex convento di San Paolo è a Brindisi in Via A. De Leo 7 

Come raggiungerci 
………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Evento realizzato in collaborazione con 
………………………………………………………………………………………..……………………….. 

reteantiviolenza@provincia.brindisi.it  

Scrivici 
………………………………………………………………………………………..……………………….. 

LARA 
RETE ANTIVIOLENZA PROVINCIA DI BRINDISI 

PROGRAMMA LARA 

www.provincia.brindisi.it  

Seguici su 
………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Brindisi, 25/11/2014  IL PRESIDENTE 
Maurizio Bruno 



ore 10.00 
Palazzo Provincia - Salone di Rappresentanza 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

Presentazione del progetto 
Firma accordo 
Presentazione della campagna di comunicazione 
 
 

ore 11.30 
Palazzo Provincia - Salone di Rappresentanza 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

Estratto dallo spettacolo "Francesca da Rimini - Un 
contributo di Dante e Boccaccio alla lotta contro la 
violenza sulle donne" a cura dell’attrice Alessandra 
Mandese 
 
 

ore 17.00 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala SOFIA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

Saluti istituzionali e presentazione degli eventi 
 

Installazione “Femminicidio in Puglia: Le Scarpette 
Rosse” a cura dell’Associazione Io Donna 
 
 

ore 17.30 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala AGNESE  
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“Ritratti di donne. Frammenti di genere nell’arte 
visiva contemporanea” 
Inaugurazione delle Mostre di Arti visive a cura di 
Massimo Guastella con opere degli artisti:  

• Cosimo Epicoco 
• Nancy Motta 
• Laura Di Vittorio 
• Valentina D’Andrea 

 

“Are you ashamed of me?” 
Body performance di Anna Candido 
 

“Elementi di contemporaneità delle donne nel mondo 
antico” attraverso rielaborazioni fotografiche tratte 
da reperti in esposizione presso il Museo F. Ribezzo 
(MAPRI), a cura del direttore del museo Emilia 
Mannozzi 

ore 17.30 
Chiostro ex convento di San Paolo - Portico MARTA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“Kenosis della violenza” 
Performance di pittura dell’artista Donato Bruno Leo 
 

 
a partire dalle ore 18.00 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala IRIS 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“I Corti di LA.R.A.” 
Proiezioni di cortometraggi sul tema a cura di 
Alessandro Zizzo 

• “La casa di Ester “di Stefano Chiodini 
• “Piccole cose di valore non quantificabile” di 

Luca Miniero e Paolo Genovese 
• “Al buio” di Giacomo Arrigoni 
• “In the night” di Sabrina Digregorio 
• “Lo Estipulado” di K. Prada e J. Prada 

 
 
ore 18.30 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala MICHELA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“Ipazia”  
Performance a cura di Luedo 
(Lucia Macrì e Domenico Arces)  
 
 
ore 18.45 
Chiostro ex convento di San Paolo - Portico MARTA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“(Con)testi da incubo” 
con l’attrice Francesca Danese. Monologhi dalle 
interviste del progetto. Riduzione in prosa di 
Francesco Riondino. Adattamento scenico Salvatore 
Vetrugno 
 
 
ore 19.00 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala CHIARA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“Sentiamo le emozioni” 
Laboratorio di Counselling fotografico ed emozionale 
a cura della cooperativa sociale Artemide Onlus 

ore 19.30 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala DENISE 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“Punto e a capo… in nome dell’amore” 
Presentazione del libro di Patrizia Rossini con la 
psicologa Florenza Prete 
 
 
ore 20.00 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala LAURA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“Le relazioni pericolose: manipolazioni affettive e 
abuso psicologico” 
Laboratorio a cura di Gabriella Gravili, Counsellor 
per la Coppia. Con la partecipazione di Emmanuele 
Perrucci e Libera Donato Marsella 
 
 
ore 20.30 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala JAMILA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

“Un’altra pelle” 
Spettacolo teatrale a cura del Teatro delle Pietre con 
Sara Palizzotto e Marcantonio Gallo 
 
 
Chiostro ex convento di San Paolo - Sala DANIELA 
…………………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

Infopoint 
a cura della Rete LA.R.A.  
 
Spazio Spot 
Proiezione degli spot di sensibilizzazione sul tema 
della violenza di genere realizzati dalla Provincia di 
Brindisi, Alessandro Zizzo e Luca Corteggiano 

Gli eventi saranno accompagnati dalle musiche di 
Vincenzo De Nitto alla fisarmonica 

PROGRAMMA 

Sarà possibile visitare la mostra di arti visive 
“Ritratti di donne” ed assistere alla proiezione de 
“I Corti di LA.R.A.” fino al 05/12/2014, ogni 
giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 


