“Ferite a morte”
La Spoon River del femminicidio
Scritto e diretto da Serena Dandini

Firenze | 5 aprile 2013, ore 21
Teatro La Pergola
“Ogni riferimento a fat e persone realmente esistent non è afatto casuale”. Così Serena Dandini introduce il suo lavoro
teatrale “Ferite a morte”, una ‘spoon river’ delle donne morte per femminicidio. In Italia una donna ogni due/tre giorni
muore per mano di un marito, un amante, un fdanzato, un ex compagno. E questo è solo l’aspetto più tragico di un
fenomeno pervasivo come quello della violenza sulle donne dentro e fuori la famiglia. Atngendo a fat di cronaca
realmente avvenut, Serena Dandini, in collaborazione con Maura Misit, demografa e ricercatrice del CNR, ha scritto
un’antologia di raccont per dare voce alle vitme. “Ferite a morte” è un evento che ha visto una risposta entusiasmante
da parte del pubblico e sono state tantssime le richieste provenient da tutta Italia.
Lo spettacolo sarà a Firenze, al Teatro La Pergola, il 5 aprile, quindi a Roma e a Torino, all’interno del programma di
Biennale Democrazia. Saranno sul palco a Firenze, insieme a Serena Dandini, Lella Costa, Giorgia Cardaci, Eleonora
Danco, Valeria Fedeli, Angela Finocchiaro, Chiara Francini, Irene Grandi, Emanuela Grimalda, Nicoletta Mantovani,
Maura Misit, Nada, Vittoria Puccini, Carlina Torta, Claudia Zanella. Con noi anche Claudio Coccoluto dj.
Le prime date hanno toccato Palermo, Bologna, Genova e Milano: città che, dopo aver ospitato l’evento, hanno aderito
alla Convenzione NO MORE! ( http://convenzioneantviolenzanomore.blogspot.it/) sostenuta da “Ferite a morte”.
La Convenzione chiede, fra l’altro, al nuovo Governo e alle isttuzioni italiane di discutere urgentemente le proposte in
materia di prevenzione, contrasto e protezione delle donne dalla violenza maschile, nonché la ratfca efetva e
immediata della Convenzione del Consiglio d'Europa (Istanbul 2011).
Il costo del biglieto è di 10 euro. L’incasso della serata verrà devoluto ad Artemisia (Centro Donne contro la Violenza
Catia Franci Onlus) e al Centro di Ascolto Uomini Maltratanti (CAM) Onlus.
Sul sito www.feriteamorte.it sarà aggiornato giorno per giorno il diario di bordo del progetto teatrale di Serena Dandini.
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“Ferite a morte” gode del patrocinio del Comune di Firenze. Il progeto è in collaborazione con l'Assessorato alle pari
opportunità del Comune di Firenze e ha il sostegno di partner che condividono i principi dell’iniziativa e che già hanno
atuato buone pratiche in materia. Sono: Eni, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Publiacqua, Unicoop Firenze, Comitato
per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Firenze, Commissione Pari Opportunità di Legacoop
insieme a Legacoop Toscana, CNA Impresa Donna insieme a CNA Impresa Donna Firenze e Toscana. In collaborazione
con Boxol.it e Boxoffice. Si ringrazia per l'ospitalità: Hotel Adler Cavalieri Firenze, Hotel Botcelli, Hotel Londra Firenze,
Hotel Mediterraneo Firenze, Hotel Pierre Firenze, Hotel Sangallo Palace, Hotel Tornabuoni Beacci.
“Ferite a morte” è una produzione di Mismaonda s.r.l. (www.mismaonda.eu)

