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Martedì 9 aprile 2019
ore 20.30
LA FRAGILITA’ SOCIALE. FEMMINICIDIO.
Il dramma del figlio

Relatori: Lara Reale – Martina Casabianca
Moderatore: Maria Grazia Sinibaldi

FEMMINICIDIO DRAMMA
DELLA SOCIETA’
FATTO NUOVO?
NELLA STORIA LA DONNA CHE
RAPPORTO HA AVUTO CON
L’UOMO?
PARITARIO?
IMPARI?
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IL FEMMINISMO E L’EMANCIPAZIONE DELLA DONNA
LA RIVOLUZIONE DEL 1968
UNA LUNGA BATTAGLIA PER I DIRITTI CIVILI
LE DONNE SONO CONSIDERATE UGUALI AGLI UOMINI?
E’ VERAMENTE CAMBIATO IL RUOLO DELLA DONNA?
VI E’ ANCORA DELLA STRADA DA FARE?
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LA DONNA E I MEDIA
• QUALE FIGURA DELLA DONNA EMERGE
ATTRAVERSO I MEDIA?
• DONNA SOGGETTO O DONNA OGGETTO?
• IL NUOVO RUOLO DELLA DONNA CONDIZIONA IL
RAPPORTO?
• L’UOMO HA MUTATO IL SUO ATTEGGIAMENTO?
• IL FEMMINICIDIO E’ UN FENOMENO
EMERGENTE?
• SONO I MEDIA AD AMPLIFICARE IL FENOMENO?
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LE PROSPETTIVE
Si può prevenire il femminicidio?
Come può essere tutelata la donna?
Come può essere tutelato il figlio?
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Elaborare una nuova legislazione
Educare ai valori
Educare all’affettività
Educare alla relazione e al rispetto reciproco
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Per tutte le violenze consumate su di Lei,
per tutte le umiliazioni che ha subito,
per il suo corpo che avete sfruttato,
per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,
per la libertà che le avete negato,
per la bocca che le avete tappato,
per le ali che le avete tagliato,
per tutto questo
in piedi, Signori, davanti ad una Donna.
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E non bastasse questo
inchinatevi ogni volta
che vi guarda l’anima
perché Lei la sa vedere
perché Lei sa farla cantare.
In piedi, Signori,
ogni volta che vi accarezza una mano
ogni volta che vi asciuga le lacrime
come foste i suoi figli
e quando vi aspetta
anche se Lei vorrebbe correre.

In piedi, sempre in piedi, miei Signori
quando entra nella stanza
e suona l’amore
e quando vi nasconde il dolore
e la solitudine
e il bisogno terribile di essere amata.
Non provate ad allungare la vostra mano
per aiutarla
quando Lei crolla
sotto il peso del mondo.
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Non ha bisogno
della vostra compassione.
Ha bisogno che voi
vi sediate in terra vicino a Lei
e che aspettiate
che il cuore calmi il battito,
che la paura scompaia,
che tutto il mondo riprenda a girare
tranquillo
e sarà sempre Lei ad alzarsi per prima
e a darvi la mano per tirarvi su
in modo da avvicinarvi al cielo
in quel cielo alto dove la sua anima vive
e da dove, Signori,
non la strapperete mai.
William Shakespeare
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