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Nell’ambito del programma “Troppo amore
sbagliato”, campagna di comunicazione e
sensibilizzazione contro la violenza di genere e il
femminicidio, la Regione Puglia presenta “Ferite a
morte”, spettacolo scritto e diretto da Serena Dandini
a sostegno della convenzione “No more-contro la
violenza maschile sulle donne-femminicidio”. Una
produzione MisMaonda. Promosso dal Servizio
Comunicazione Istituzionale in collaborazione con
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo,
Assessorato al Welfare, Consigliera Regionale di
Parità e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese,
andrà in scena il 3 ottobre prossimo al Teatro
Petruzzelli (21.00). Nei prossimi giorni
comunicheremo come e dove acquistare i biglietti. Il
ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza.
www.feriteamorte.it

Ferite a Morte” nasce come un progetto teatrale sul femminicidio scritto e diretto da
Serena Dandini, una antologia di monologhi sulla falsariga della famosa Antologia di
Spoon River di Edgar Lee Master costruita con la collaborazione di Maura Misiti,
ricercatrice del CNR. I testi attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche per dare
voce alle donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un
amante o un “ex”.
L’evento teatrale, in cui numerose donne illustri e note al grande pubblico danno voce
a un immaginario racconto postumo delle vittime, vuole essere un’occasione di
riflessione, un tentativo di coinvolgere l’opinione pubblica, i media e le istituzioni.
“Tutti i monologhi di ‘Ferite a morte’ – spiega Serena Dandini – ci parlano dei delitti
annunciati, degli omicidi di donne da parte degli uomini che avrebbero dovuto amarle e
proteggerle. Non a caso i colpevoli sono spesso mariti, fidanzati o ex, una strage
familiare che, con un’impressionante cadenza, continua tristemente a riempire le
pagine della nostra cronaca quotidiana. Dietro le persiane chiuse delle case italiane si
nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la punta di un iceberg di un
percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di violenza domestica. Per questo
pensiamo che non bisogna smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di
sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica”.
“Ferite a morte” ha debuttato a Palermo il 24 novembre scorso, alla vigilia della
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e successivamente ha fatto
tappa a Bologna, Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, passando per il festival del
Giornalismo d’Inchiesta di Marsala e il salone del Libro di Torino. Tutti gli eventi teatrali
sono stati occasione di sostegno alla rete D.i.Re, che accorpa tutti i centri antiviolenza
in Italia, e alla Convenzione NO MORE! che chiede al Governo e alle istituzioni italiane
di discutere urgentemente le proposte in materia di prevenzione, contrasto e protezione
delle donne dalla violenza maschile.
Da gennaio 2013 “Ferite a morte” è anche un libro edito da Rizzoli, balzato in pochi
giorni in cima alle classifiche dei lettori. Il volume raccoglie tutti i testi prodotti per il
palcoscenico ed è arricchito da una sezione dedicata alla descrizione del fenomeno del
femminicidio, particolarmente curata da Maura Misiti.
Non solo: oggi Ferite a morte è anche un blog che raccoglie e diffonde notizie sul tema
della violenza alle donne, informazioni sui centri di accoglienza, segnalazioni di progetti
messi in atto dai sostenitori per avviare buone pratiche in materia, storie, appuntamenti,
iniziative nate sulla scia dei testi di Serena Dandini. Al blog sono associati una pagina
Facebook e un profilo Twitter, utili da un lato a rendere virale la diffusione dei contenuti,

dall’altro a concentrare in quel luogo virtuale una comunità di uomini e donne uniti dalla
necessità e dall’urgenza di questa battaglia di civiltà.Infine, dal prossimo autunno Ferite
a morte sarà anche una tournée teatrale.
Biglietti disponibili sul circuito Bookingshow
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'Ferite a morte'di Dandini a Petruzzelli - Puglia - ANSA.it

Il sito Internet dell'Agenzia ANSA
Puglia

'Ferite a morte'di Dandini a Petruzzelli
Il 3 ottobre, in collaborazione con Maura Misiti
23  settembre,  16:09

(ANSA)  -  BARI,  23  SET  -  Il  teatro  Petruzzelli  ospiterà  il  3  ottobre  lo  spettacolo  di  e  con  Serena
Dandini  'Ferite  a  morte'  nell'ambito  di  un  ''percorso  di  lavoro  per  la  realizzazione  di  azioni  di
prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  sulle  donne  che  sarà  realizzato  in  convenzione  tra  la  Giunta
regionale  pugliese  e  il  Teatro  pubblico  pugliese.  'Ferite  a  morte  -  la  Spoon  River  del  femminicidio  -
è  stata  scritta  e  diretta  da  Serena  Dandini  in  collaborazione  con  Maura  Misiti.
RIPRODUZIONE  RISERVATA  ©  Copyright  ANSA
ANNUNCI  PPN

Guadagnare  200€  al
giorno
Si  è  possibile!  Dedicati  5
minuti,  continua  a  leggere  e
capirai.
borsa  per  negati

iPad  venduto  a  14€

A  come  Amore

QuiBids  propone  degli  iPad  a
prezzi  folli  abbiamo  verificato
StyleChic-24.com

Basta  meno  di  1  euro  al
giorno  per  garantire  cure  e
una  istruzione
Sostieni  a  distanza

Sms,  per  abbonarti  al  servizio  visita  la  sezione  di  ANSA.it
(http://www.ansa.it/main/prodotti/mobile/html/index.html)

P.I.  00876481003  -  ©  Copyright  ANSA  -  Tutti  i  diritti  riservati

www.ansa.it/web/notizie/regioni/puglia/2013/09/23/-Ferite-morte-Dandini-Petruzzelli_9347098.html
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“Ferite a morte”, la Spoon River del femminicidio scritta e diretta da Serena Dandini | Giornale di Puglia

“Ferite a morte”, la Spoon River del femminicidio scritta e diretta da Serena
Dandini
http://www.giornaledipuglia.com/2013/09/ferite-morte-la-spoon-river-del.html

BARI  -  Fa  tappa  in  Puglia  giovedì  3  ottobre  alle  ore  21  al  Teatro  Petruzzelli  di  Bari  “Ferite  a  morte”,  il  progetto  teatrale  scritto  e  diretto  da  Serena
Dandini  in  collaborazione  con  Maura  Misiti.  Il  recital  sul  femminicidio  andrà  in  scena  con  uno  straordinario  cast  al  femminile  di  ritorno  da  Bruxelles,
dove  il  giugno  scorso  è  stato  rappresentato  nella  sede  del  Parlamento  europeo,  e  prossimo  a  partire  per  un  tour  internazionale.  Previste  a  dicembre
cinque  repliche  nelle  altre  città  capoluogo  pugliesi.
“Si  tratta  di  un  progetto  importante”  afferma  l’Assessore  al  Welfare  Elena  Gentile:  “L’evento,  infatti,  è  realizzato  con  il  contributo  della  Regione
Puglia,  nell’ambito  del  programma  “Troppo  amore:  sbagliato”,  campagna  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  che  accompagna  il  percorso  di
elaborazione  della  legge  regionale  contro  la  violenza  di  genere  e  il  femminicidio.  La  campagna  è  promossa  dalla  Presidenza  della  Giunta
Regionale  in  collaborazione  con  l’Assessorato  al  Mediterraneo,  Cultura  e  Turismo,  l’Assessorato  al  Welfare,  la  Consigliera  Regionale  di  Parità  e  il
Teatro  Pubblico  Pugliese.  Prima  dell’evento,  nella  sala  Ex  Poste,  a  Bari,  il  2  pomeriggio  dalle  ore  18,  vi  sarà  un  incontro  aperto  al  pubblico,  per  un
dibattito  e  una  riflessione  sul  tema”
Sul  palco  del  Petruzzelli,  assieme  a  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti,  sono  già  confermate  le  presenze  di  Rita  Pelusio,  Orsetta  De  Rossi,  Malika
Ayane,  Evy  Arnesano,  Lella  Costa,  Giorgia  Cardaci  e  Rosaria  Renna.
“Ogni  riferimento  a  fatti  e  persone  realmente  esistenti  non  è  affatto  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  fidanzato,
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.
Attingendo  a  fatti  di  cronaca  realmente  accaduti,  Serena  Dandini,  in  collaborazione  con  Maura  Misiti,  demografa  e  ricercatrice  del  CNR,  ha  scritto
un’antologia  di  racconti  per  dare  voce  alle  vittime.
Da  novembre  scorso  a  oggi,  “Ferite  a  morte”  è  andato  in  scena  in  una  quindicina  di  grandi  teatri  di  altrettante  città  italiane,  registrando  ogni  volta  il
sold  out  e  una  risposta  entusiasta  da  parte  del  pubblico.  Con  questa  tappa  a  Bari  il  progetto  si  avvia  ad  entrare  in  una  nuova  fase,  in  chiave
internazionale:  il  25  novembre  prossimo  infatti,  giornata  dedicata  in  tutto  il  mondo  al  contrasto  della  violenza  sulle  donne,  lo  spettacolo  verrà
rappresentato  a  New  York  nel  quartier  generale  dell’Onu,  in  inglese  e  con  un  cast  internazionale.  Pochi  giorni  prima  della  Grande  Mela,  “Ferite  a
morte  “  sarà  anche  a  Washington  e  subito  dopo  a  Bruxelles  e  a  Londra.  Nel  frattempo  in  Italia,  dal  25  ottobre,  partirà  un  nuovo  tour    nazionale  che
porterà  lo  spettacolo,  con  un  cast  fisso,  nei  maggiori  teatri  italiani:  in  tutto,  “Ferite  a  morte”  visiterà  quasi  quaranta    città  in  meno  di  sessanta  giorni.
Sono  già  aperte  le  prevendite  per  l’appuntamento  del  3  ottobre  al  Petruzzelli:  i  biglietti  (che  hanno  un  costo  di  5,  10  o  15  euro)  possono  essere
acquistati  on  line  sul  circuito  bookingshow  (www.bookingshow.it)  oppure  a  Bari  al  Teatro  Piccinni  e    al  Teatro  Petruzzelli.  In  particolare,  il
botteghino  del  Teatro  Petruzzelli  è  aperto  dal  lunedì  al  sabato  dalle  11  alle  19  mentre  quello  del  Teatro  Piccinni  apre  al  pubblico  dal  lunedì  al
venerdì,    dalle  10.30  alle  12.30  e    dalle  17  alle  20.
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Il  ricavato  dello  spettacolo  sarà  devoluto  al  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  ai  Centri  Antiviolenza  della  Puglia  in  via  di  istituzione.
Reazioni:  

scarso (0)

mediocre (0)

interessante (0)

eccezionale (0)

Pubblica  il  tuo  annuncio  sul  Giornale  di  Puglia

www.giornaledipuglia.com/2013/09/ferite-morte-la-spoon-river-del.html
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Martedì 24 settembre 2013

PRESENTA IL SUO ROMANZO «L’ITALIA MIGLIORE»

IL TESTO SCRITTO DA SERENA DANDINI

n S’intitola «L’Italia migliore» (Bompiani), il nuovo romanzo di Vladimir Luxuria (foto), artista ed ex parlamentare,
nata a Foggia e oggi la transgender più famosa d’Italia.
L’autrice lo presenterà oggi pomeriggio alle 18.30 a Bari,
da Feltrinelli libri e musica. Interverrà Rosella Santoro.
Luxuria parla con semplicità e forza del dolore e della
violenza, in un libro che critica in maniera corrosiva i
vizi della società dello spettacolo.

n Giovedì 3 ottobre, alle 21, al Teatro Petruzzelli, si terrà
«Ferite a morte», scritta e diretta da Serena Dandini
(foto). Di ritorno da Bruxelles, dove il 26 giugno scorso
è andato in scena nella sede del Parlamento europeo, e
alla vigilia della partenza per un tour internazionale,
«Ferite a morte» è un progetto teatrale scritto e diretto da Serena Dandini con Maura Misiti. È un lavoro dedicato al femminicidio. Info: 080.5580195.

Vladimir Luxuria oggi a Bari da Feltrinelli

STASERADOVE

MUSICA & CONCERTI
«La sonnambula» al Petruzzelli

Al Teatro Petruzzelli «La sonnambula», di Vincenzo Bellini, per la
regia di Giorgio Barberio Corsetti stasera alle 20.30 (fuori
abbonamento). Info 080/9752840.

Rassegna organistica «Fiori Musicali»

Nell'ambito della rassegna organistica «Fiori Musicali», al salone del
Conservatorio «Nino Rota» di Monopoli, corso di interpretazione
organistica del M° Ulrike Theresia Wegele di Eisenstadt
sull’Orgelbuchlein di J.S.Bach. Il corso è riservato agli allievi del
Conservatorio, ma l'accesso è consentito liberamente a tutti coloro
che fossero interessati ad ascoltare le lezioni. Gli orari del corso
verranno resi noti la prima giornata, all'arrivo in sede della docente.

PROSSIMAMENTE
«Across the universe» al teatro Petruzzelli

Mercoledì 25 settembre la Jazz Studio Orchestra nel tribute to
Beatles «Across the universe» al teatro Petruzzelli dopo il congresso
del 62° Congresso Nazionale Sicpre che si terrà alle 19. Ingresso
gratuito. Info 333/2818180.

I «Camillorè» al nuovo Abeliano

Al Nuovo Teatro Abeliano di Bari per «Aquavitae 2013» alle 21.30,
mercoledì 25 settembre i «Camillorè» con la partecipazione di
Roberto Ottaviano, Michele Marzella e l'Improbabilband.

Orchestra Sinfonica della Provincia a Gioia

Giovedì 26 Settembre alle 19.30 al Teatro «Rossini» di Gioia del Colle
l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari esegue brani musicali
tratti dalla tradizione canora napoletana.

«Musica in Settembre» a Monopoli

A Monopoli, al conservatorio Nino Rota, «Musica in settembre
2013». Giovedì 26 settembre, alle 20.30, nel salone del
conservatorio, «Plus un quintette», quintetto di sassofoni con Vittorio
Cerasa, Walter Arcangeli, Massimo Mucci, Fabrizio Bosi e Luca
Mora. Venerdì 27 settembre, alle 20.30, nel salone del conservatorio,
«Concerto del sassofonista Alfredo Cerrito», in duo con la pianista
Anna Lisa Giordano. Info 080/9303607 - 080/4170791.

«George Dandin» di Molière al Duse

Da giovedì 26 a domenica 29 settembre alle 21, al teatro Duse di
Bari, «George Dandin» di Molière con la regia di Carlo Formigoni.
Assistente alla regia Diane Guerrier.

«I dialoghi del corpo cofanetto 1: l'urlo»

Venerdì 27 settembre dalle 20, live performance «I dialoghi del
corpo cofanetto 1: l'urlo», atto d'arte performativa per urlo solo.
Concerto di corpi e urla stridenti di Andrea Cramarossa. Violini alati:
Stella Addario, Isabella Careccia, Patrizia Labianca, Domenico
Piscopo. Pianoforte gambiforme: Cristina Siciliano. Primo violino
parlante: Marzia Colucci al chiostro del Palazzo San Domenico in via
Leopoldo Tarantini, 28 a Rutigliano e sabato 28 settembre alle 20.30
alla «Cea Wwf Masseria Carrara» in via delle Rose Z.I. a Modugno.
Info: teatrodellebamboleba@libero.it - 339/1954491.

Gli «America» ad Andria

Venerdì 27 settembre alle 21.30 al palasport di Andria gli «America»
in concerto per il loro unico appuntamento in Puglia. Info
347/0508322.

Claudio Baglioni in concerto alla Fiera

Giovedì 17 ottobre, al padiglione 71 della Fiera del Levante di Bari,
Claudio Baglioni eseguirà per la prima volta dal vivo gli inediti del
progetto «Convoi». Biglietti in prevendita dal 1° agosto. Maggiori
informazioni su www.fepgroup.it - 02/48.05.731

Masterclass in Belcanto a Mola

Masterclass in Belcanto con Maria Grazia Pani dal 29 ottobre al 1°
novembre a Palazzo Pesce in via Van Westerhout 24 a Mola di Bari.
Info palazzopesce@yahoo.it - 393/1340912.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Venezia è sempre Venezia» a Corato

«Venezia è sempre Venezia». Al cinema Alfieri di Corato serata
dedicata ai grandi film del passato che hanno vinto il Leone d’Oro
alla Mostra del cinema di Venezia, spettacolo unico alle 19.30 con
ingresso gratuito. Stasera «Il cerchio» di Jafar Panahi.

«Twin Peaks» serie televisiva a Cinema

Prosegue alla sala Metropolis di Mola di Bari, la serie televisiva culto
degli anni Novanta «Twin Peaks» di David Linch - prodotta e scritta
con Mark Frost - approda eccezionalmente sul grande schermo in
collaborazione con il Circuito D’Autore di Apulia Film Commission.
Stasera alle 20.30. Info 080/4713038.

«Delitto perfetto» di Hitchcock a Santeramo
Speciale appuntamento nelle sale del Circuito d’Autore di Apulia
Film Commission. Al Pixel di Santeramo in Colle alle 21.30 il
capolavoro di Hitchcock «Delitto perfetto» in 3D nella versione
restaurata dalla Cineteca di Bologna e nella versione origianria del
1954.

Giovedì 3 ottobre «Ferite a morte»

Se la creatività
diventa un’arma
contro la crisi
Acrobati, equilibristi e giocolieri di tutta
Europa da domani a sabato per le vie di Bari
di MARIA GRAZIA RONGO

A

crobati, giocolieri,
equilibristi, clown
dal sorriso enorme,
a Bari è arrivato il
circo. Quello che si fa per strada e che da secoli, con la sua
fantasia creativa, incanta generazioni di bambini e anche
di adulti. Di vera e propria arte
creativa che verrà condivisa
infatti si tratta, visto che sono
già arrivati in città gli artisti
circensi che da domani fino al
28 settembre daranno vita a
«Create! Creativity, Trasformation, Exchange», nell’ambito
delle iniziative del «Settembre della
creatività giovanile», promosso dall’assessorato comunale alle
Politiche Giovanili.
La presentazione, ieri mattina, nella palestra della scuola
Umberto I – San Nicola, a Bari
vecchia, già festosamente invasa dagli artisti italiani e internazionali che in questi giorni si confronteranno sulle tecniche circensi e illustreranno
la loro arte anche ai ragazzini
baresi. Italiani, francesi, spagnoli, portoghesi e romeni, una

cinquantina di giovani artisti
in tutto elaboreranno le loro
performance sul tema di questa edizione, che è «La crisi».
L’idea è quella di mostrare come l’arte e la creatività possano essere motori di sviluppo,

ARTISTI
DI STRADA
In alto
gli spagnoli
del gruppo
«Trespertè»
a sinistra
i rumeni
di «Parada»
due dei gruppi
ospiti del
Settembre
della creatività
giovanile

Torna l’appuntamento
del «Settembre»
Anche laboratori alla
scuola media «S. Nicola»

di inclusione sociale e anche
lavorativa, nonché strumenti
di crescita collettiva e individuale – hanno spiegato ieri
mattina gli organizzatori.
A illustrare il progetto sono
stati l’assessore alle Politiche
giovanili del Comune, Fabio
Losito, la dirigente dell’istituto Umberto I – San Nicola,
Stefania De Franceschi e i

rappresentanti delle associazioni baresi coinvolte che svolgono attività di animazione
territoriale, Brando Amantonico per il «Ciss», Giuseppe
Campanella di «Zona Franka»
e Michele Diana di Un clown
per amico. Grazie al contributo
dell’Unione Europea e attraverso un progetto interculturale giovanile (DG Education

and Culture, Youth in Action
Program), a Bari sono arrivati
gli artisti di «Melì Melò» dalla
Francia, «ProAtlantico» del
Portogallo, «Parada» dalla Romania, e «Trespertè» dalla Spagna, che terranno anche dei
laboratori formativi con gli
studenti della terza media
dell’istituto San Nicola.
«La scuola è parte integrante
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PUGLIA – Fa tappa in Puglia, giovedì 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Petruzzelli di Bari, “Ferite a
morte”, il progetto teatrale scritto e diretto da Serena Dandini in collaborazione con Maura Misiti. Il
recital sul femminicidio andrà in scena con uno straordinario cast al femminile di ritorno da
Bruxelles, dove il giugno scorso è stato rappresentato nella sede del Parlamento europeo, e
prossimo a partire per un tour internazionale. Previste a dicembre cinque repliche nelle altre città
capoluogo pugliesi.
www.martinanews.it/regione-puglia-e-femminicidio-ferite-a-morte-scritto-e-diretto-da-serena-dandini-in-scena-a-bari
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capoluogo pugliesi.
“Si tratta di un progetto importante” afferma l’Assessore al Welfare Elena Gentile: “L’evento, infatti, è
realizzato con il contributo della Regione Puglia, nell’ambito del programma ‘Troppo amore: sbagliato‘,
campagna di comunicazione e sensibilizzazione che accompagna il percorso di elaborazione della legge
regionale contro la violenza di genere e il femminicidio. La campagna è promossa dalla Presidenza della
Giunta Regionale in collaborazione con l’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’Assessorato al
Welfare, la Consigliera Regionale di Parità e il Teatro Pubblico Pugliese. Prima dell’evento, nella sala Ex
Poste, a Bari, il 2 pomeriggio dalle ore 18, vi sarà un incontro aperto al pubblico, per un dibattito e una
riflessione sul tema”
Sul palco del Petruzzelli, assieme a Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze
di Rita Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika Ayane, Evy Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria
Renna.
“Ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti non è affatto 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
fidanzato, 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. Attingendo a fatti di cronaca realmente
accaduti, Serena Dandini, in collaborazione con Maura Misiti, demografa e ricercatrice del CNR, ha
scritto un’antologia di racconti per dare voce alle vittime.
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maggiori teatri italiani: in tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta città in meno di sessanta
giorni.
Sono già aperte le prevendite per l’appuntamento del 3 ottobre al Petruzzelli: i biglietti (che hanno
un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on line sul circuito bookingshow
(www.bookingshow.it) oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli. In particolare, il
botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 mentre quello del
Teatro Piccinni apre al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale per il sostegno ai Centri Antiviolenza
della Puglia in via di istituzione.
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Orsetta De Rossi (st)
Bari – LA Giunta regionale ha approvato la convenzione con il Teatro pubblico pugliese per l’intervento “Percorso di lavoro per la realizzazione di azioni
di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne”.
Al Teatro pubblico pugliese è stata affidata l’attuazione del progetto di sensibilizzazione e comunicazione “Troppo (amore) sbagliato”.
Nell’ambito del progetto, giovedì 3 ottobre alle 21, andrà in scena al Teatro Petruzzelli di Bari “Ferite a morte” – la Spoon River del femminicidio, una
www.statoquotidiano.it/23/09/2013/no-a-violenza-donne-e-femminicidio-ferite-a-morte-al-petruzzelli/163757/
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rappresentazione teatrale scritta e diretta da Serena Dandini in collaborazione con Maura Misiti.
Il recital sul femminicidio andrà in scena dopo la rappresentazione presso il Parlamento europeo e a dicembre sono previste 5 repliche nelle altre città
capoluogo pugliesi.
La campagna, che accompagna il percorso di elaborazione della legge regionale contro la violenza di genere e il femminicidio, è promossa dalla Presidenza
della Giunta Regionale in collaborazione con l’assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’assessorato al Welfare, la Consigliera Regionale di Parità e il
Teatro Pubblico Pugliese.
Prima dell’evento mercoledì 2 ottobre dalle 18, nella sala del palazzo “ex Poste”, in piazza Cesare Battisti a Bari, ci sarà un incontro aperto al pubblico, per un
dibattito e una riflessione sul tema. Con questa tappa a Bari il progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25 novembre prossimo
infatti, giornata dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle donne, lo spettacolo verrà rappresentato a New York nel quartier generale dell’Onu,
in inglese e con un cast internazionale.
Pochi giorni prima di New York, “Ferite a morte” sarà anche a Washington e subito dopo a Bruxelles e a Londra. Nel frattempo in Italia, dal 25
ottobre, partirà un nuovo tour nazionale che porterà lo spettacolo, con un cast fisso, nei maggiori teatri italiani: in tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta
città in meno di sessanta giorni.
Il ricavato delle vendite dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale per il sostegno ai Centri Antiviolenza della Puglia in via di istituzione.
Sono già aperte le prevendite: i biglietti (che hanno un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on line sul circuito bookingshow
(www.bookingshow.it) oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli.
Sul palco del Petruzzelli, assieme a Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Rita Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika Ayane, Evy
Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria Renna.
Redazione Stato
Vota questo articolo
TAGS: "Ferite a Morte" al Petruzzelli", Bari, No a violenza donne e femminicidio, Puglia, Roma
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3  ottobre  -  'Ferite  a  morte'  La  Spoon  River  del  femminicidio  Scritta  e  diretta  da
Serena  Dandini  -  Bari
03/10/2013
Fa  tappa  in  Puglia  giovedì  3  ottobre  alle  21  al  Teatro  Petruzzelli  di  Bari  “Ferite  a  morte”,  il
progetto  teatrale  scritto  e  diretto  da  Serena  Dandini  in  collaborazione  con  Maura  Misiti.  Il
recital  sul  femminicidio  andrà  in  scena  con  uno  straordinario  cast  al  femminile  di  ritorno  da
Bruxelles,  dove  il  giugno  scorso  è  andato  in  scena  nella  sede  del  Parlamento  europeo,  e
prossimo  a  partire  per  un  tour  internazionale.  In  dicembre  la  replica  nelle  altre  città
capoluogo  pugliesi.
Il  progetto  è  realizzato  con  il  contributo  della  Regione  Puglia,  nell’ambito  del  programma  “Troppo  amore:  sbagliato”,
campagna  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  che  accompagna  il  percorso  di  elaborazione  della  legge  regionale  contro  la
violenza  di  genere  e  il  femminicidio
L’evento  é  promosso  dalla  Presidenza  della  Giunta  Regionale  in  collaborazione  con  Assessorato  al  Mediterraneo,  Cultura  e
Turismo,  Assessorato  al  Welfare,  Consigliera  Regionale  di  Parità  e  Teatro  Pubblico  Pugliese.  
Sul  palco  del  Petruzzelli,  assieme  a  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti,  sono  già  confermate  le  presenze  di  Rita  Pelusio,  Orsetta  De
Rossi,  Malika  Ayane,  Evy  Arnesano,  Lella  Costa,  Giorgia  Cardaci  e  Rosaria  Renna.
“Ogni  riferimento  a  fatti  e  persone  realmente  esistenti  non  è  affatto  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  fidanzato,  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.  Attingendo  a  fatti  di  cronaca  realmente
accaduti,  Serena  Dandini,  in  collaborazione  con  Maura  Misiti,  demografa  e  ricercatrice  del  CNR,  ha  scritto  un’antologia  di
racconti  per  dare  voce  alle  vittime.
Da  novembre  scorso  a  oggi,  “Ferite  a  morte”  è  andato  in  scena  in  una  quindicina  di  grandi  teatri  di  altrettante  città  italiane,
registrando  ogni  volta  il  sold  out  e  una  risposta  entusiasta  da  parte  del  pubblico.  Con  questa  tappa  a  Bari  il  progetto  si  avvia
ad  entrare  in  una  nuova  fase,  in  chiave  internazionale:  il  25  novembre  prossimo  infatti,  giornata  dedicata  in  tutto  il  mondo
al  contrasto  della  violenza  sulle  donne,  lo  spettacolo  verrà  rappresentato  a  New  York  nel  quartier  generale  dell’Onu,  in  inglese
e  con  un  cast  internazionale.  Pochi  giorni  prima  della  Grande  Mela,  “Ferite  a  morte  “  sarà  anche  a  Washington  e  subito  dopo
a  Bruxelles  e  a  Londra.  Nel  frattempo  in  Italia,  dal  25  ottobre,  partirà  un  nuovo  tour  nazionale  che  porterà  lo  spettacolo,  con
un  cast  fisso,  nei  maggiori  teatri  italiani:  in  tutto,  “Ferite  a  morte”  visiterà  quasi  quaranta  città  in  meno  di  sessanta  giorni.
Sono  già  aperte  le  prevendite  per  l’appuntamento  del  3  ottobre  al  Petruzzelli:  i  biglietti  (che  hanno  un  costo  di  5,  10  o  15
euro)  possono  essere  acquistati  on  line  sul  circuito  bookingshow  (www.bookingshow.it)  oppure  a  Bari  al  Teatro  Piccinni  e  al
Teatro  Petruzzelli.  In  particolare,  il  botteghino  del  Teatro  Petruzzelli  è  aperto  dal  lunedì  al  sabato  dalle  11  alle  19  mentre
quello  del  Teatro  Piccinni  apre  al  pubblico  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  10.30  alle  12.30  e  dalle  17  alle  20.
Il  ricavato  dello  spettacolo  sarà  devoluto  al  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  ai  Centri  Antiviolenza  della  Puglia  in  via  di
istituzione.
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Omicidio volontario
l’accusa per De Biaso
L’indagato viene sorvegliato a vista in carcere
Da giorni riceve le visite di un neuropsichiatra

L’assassino

In passato ha tentato
di togliersi la vita
che la vita. Perché sul corteo
che viaggiava verso l’ospedale, il giorno dell’aggressione
si è abbattuta la furia di De
Biaso. Il ragazzo, infatti, si è
materializzato in via Tafuri
proprio mentre l’ambulanza
si accingeva a partire. E ha
premuto ancora il grilleto.
Contro medici e infermieri,
costretti a ripararsi dalla grandinata di pallottole, infilandosi sotto il loro mezzo. E contro la suocera che ha anche
tamponato.
Suocera, infermieri e medici sono scampati alla furia assassina di De Biaso. E hanno
riferito ai carabinieri quello
che la vittima è riuscita a svelare. Ilaria ha inchiodato il
suo Mimmo. Sulla barella del
118 ha fatto quello che avrebbe dovuto fare da tanto tempo. Ha detto che a sparare era
stato Mimmo. Già la sera pri-

L’INTERVISTA

ma, e che lei aveva preferito
tacere, perché aveva paura
della reazione del compagno.
Così aveva scelto di lasciarsi
macerare nel suo sangue, soffrendo terribilmente per le fitte che sembravano pugnalate
nella pancia. Poi ha aggiunto
che al mattino Mimmo le aveva sparato ancora. Sempre da
vicino, mirando al corpo. E
solo in quel momento si era
decisa ad avvertire la mamma, che viveva al piano di sopra.
La donna ha trovato al figlia agonizzante, in un lago
di sangue. La corsa in ospedale, dopo aver schivato le pallottole sparate da Cosimo De
Biaso, purtroppo è servita solo ad allungare il dolore di
questa ragazza. Una ragazza
di vent’anni che ha trovato il
coraggio di denunciare il compagno aguzzino solo sul letto
di morte.

I NUMERI DEL FENOMENO

95
vittime
Tante sono le donne
uccise nel 2013 in Italia
dalla violenza maschile

28
femminicidi
È il dato relativo
alla Puglia negli anni
dal 2008 al 2011

A fine luglio fu la 43enne
Erika Ciurlia, ammazzata a Taurisano dal marito che si tolse la
vita un attimo dopo. Ieri è toccato a Ilaria Pagliarulo, di soli 20
anni, morta per gli spari di qualche giorno prima, durante una lite col fidanzato in una villetta di
Statte, alle porte di Taranto. Si
allunga così inarrestabile la scia
di sangue che dall’inizio dell’anno ha già visto in Italia 95 vittime della violenza maschile. Numeri che da Nord a Sud confermano l’andazzo del 2012, quando le donne uccise dai propri
compagni e mariti, respinti o no,
furono 120. Le stime pugliesi
non fanno eccezione: dal 2008
al 2011 i femminicidi sono stati
28 nel totale, ma sono migliaia
le donne che si rivolgono ai cen-

stato accolto dalla ragazza e
da sua madre. La coppia, poi,
pochi giorni prima della tragedia aveva cacciato di casa la
donna. Fatto sta che il ragazzo
spesso avrebbe alzato le mani
su Ilaria, anche se lui ha negato pure questo.
La sua difesa si appresta a
giocare la carta della incapacità di intendere e di volere. Il
difensore di De Biaso ha già
chiesto di sostituire la misura
della custodia cautelare in carcere con il ricovero in una
struttura specializzata. Sulla
questione il gip Pompeo Carriere per adesso ha detto di no.
Ma ha autorizzato un neuropsichiatra individuato dal difensore, l’avvocato Maria Letizia
Serra, a visitare il giovane.
Così in questi giorni le condizioni di De Biaso sono praticamente sotto esame. Si tratta
delle prime battute di quello
che sarà il nocciolo della battaglia processuale.
Il legale tira a limitare la responsabilità dell’imputato, e
punta ad un incidente probatorio per far accertare
l’incapacità di intendere e di
volere del ragazzo.
Per ora il cammino dell’inchiesta passa dall’autopsia in
programma per questa mattina.
Il pubblico ministero Maurizio
Carbone intende ricostruire
con maggiore precisione quanto avvenuto in quelle maledette dodici ore.
Gli esiti dell’accertamento
del medico legale serviranno a
riscontrare gli elementi già illuminati dall’attività investigativa dei carabinieri di Massafra
e Statte e dalle dichiarazioni testimoniali.

Sara Invitto, docente di Psicologia generale del dipartimento di Scienze psicologiche a Lecce

«Troppo giovane
per capire quanto
stava accadendo»
di Alessandra LUPO

d È cambiata subito l’imputazione per Cosimo De Biaso, il
24enne di Statte in carcere per
aver sparato per due volte contro la giovane convivente.
Dopo la morte di Ilaria, sulla sua testa è piombata la contestazione di omicidio volontario e aggravato.
Un capo di imputazione
che è integrato dall’accusa di
tentato omicidio ai danni della
suocera, per quelle pistolettate
esplose e andate a vuoto, contro l’auto della donna.
De Biaso in carcere viene
sorvegliato a vista. Si teme
che possa tentare il suicidio.
Come ha già fatto in passato.
Una volta ha inghiottito una
bottiglia di alcol. Voleva farla
finita e si è salvato per miracolo.
Il suo equilibrio instabile è
andava definitivamente in tilt
tra il 15 e il 16 settembre.
In dodici ore ha sparato
due volte alla donna con la
quale viveva. Ed ora che Ilaria
è morta, per lui l’accusa si è
automaticamente aggravata.
De Biaso è stato già interrogato dal gip Pompeo Carriere.
Ha fornito una versione strampalata della tragedia di Statte.
Ha ammesso di aver sparato
contro Ilaria, ma solo una volta. Al mattino.
Ha negato di averla ferita
la sera precedente, nonostante
tutto dica il contrario. Ed ha
negato di aver sparato contro
la suocera, nonostante le tante
testimonianze. Sui motivi del
raptus omicida si è mantenuto
vago. Ha solo detto che in
quella casa veniva perseguitato e trattato come un nemico.
Eppure in quella casa era

tri antiviolenza o che vengono
salvate dal tempismo di vicini,
polizia oppure dei parenti. Abbiamo chiesto cosa scatta in chi decide di sopportare le angherie
del proprio partner alla docente
di Psicologia generale del dipartimento di Scienze Psicologice
dell’Ateneo salentino, Sara Invitto.

Dottoressa, un nuovo fatto
di cronaca, questa volta la
vittima non ha denunciato
nemmeno gli spari, perché?
«Non c’è nulla di diverso.
Queste storie hanno tutte aspetti
che a noi possono apparire inspiegabili. Posto che non esiste

!

Per chi vive quella realtà
queste storie di violenza
purtroppo possono
apparire la normalità
La prof. Sara
Invitto. In alto
Cosimo De
Biaso

la normalità, possiamo dire che
per chi la vive quella è la sua
normalità».
Perché sempre più donne
muoiono tra le mura domestiche?
«Ad aggredire può essere anche uno sconosciuto che le incontra per strada e sfoga la sua

IL 3 OTTOBRE AL PETRUZZELLI

Femminicidio
manifestazione
a Bari
con la Dandini

d Giovedì 3 ottobre alle 21,
andrà in scena al Teatro
Petruzzelli di Bari “Ferite a
morte” – la Spoon River del
femminicidio, una
rappresentazione teatrale
scritta e diretta da Serena
Dandini in collaborazione con
Maura Misiti nel quadro della
campagna, che accompagna il

percorso di elaborazione della
legge regionale contro la
violenza di genere e il
femminicidio. Mercoledì 2
ottobre dalle 18, nella sala del
palazzo “ex Poste”, in piazza
Cesare Battisti a Bari, ci sarà
un incontro aperto al pubblico,
per un dibattito e una
riflessione sul tema.

rabbia o la sua follia. Ma spesso
accade che sia fidanzato, il marito. Quello che arriva nei centri
antiviolenza di solito sono storie
di coppia, in cui i protagonisti
non sono assassini seriali, ma
gente apparentemente normale».
La verità però è che ancora molte donne non denunciano, perché lo fanno?
«C’è una grande differenza
tra chi subisce un episodio di
violenza, uscendone spesso ipersensibilizzato. E chi invece è sottoposto a una violenza cronica e
col tempo si abitua a sopportare
un po’ tutto, perdendo il senso
del limite. Queste donne molto
spesso non avvertono più la paura, mettendosi senza rendersene
conto in un reale pericolo di vita»
Cosa scatta dentro di loro
per non accorgersi del rischio?

«Si chiama “abituazione”,
una risposta poco reattiva a ciò
che si subisce, che pian piano diventa la quotidianità»
A Statte la vittima è una
ventenne, come si può entrare in questo turbine così giovani?
«La giovane età potrebbe essere quello che le ha impedito di
comprendere la gravità di ciò
che accadeva».
Che ruolo ha l’educazione,
il mondo in cui sono cresciuti?
«Non è una questione legata
all’educazione o a un determinato tipo di cultura: sono corde
molto più profonde, dinamiche
spesso inconsce».
Con il centroantiviolenza
monitorate le vittime anche da un punto di vista
clinico, cosa hanno in comune tra loro?
«Noi esaminiamo la corteccia cerebrale: nel nostro protocollo presentiamo immagini violente o comunque con un forte impatto emotivo e ci siamo accorte
che, rispetto alle altre, le donne
che si rivolgono al centro hanno
una soglia di risposta decisamente più lenta agli stimoli».
Come se ne esce?
«Anzitutto prendendo coscienza della situazione, facendo
terapia. E poi si torna pian piano
alla normalità. Non è una malattia, è una risposta del corpo. Ma
molto rischiosa».
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Troppo  (Amore)  Sbagliato:  Contro  Violenza  Donne  E  Femminicidio  
Gio  3  Ottobre  Spettacolo  “Ferite  A  Morte”  Di  E  Con  Serena  Dandini  Al  Petruzzelli

giovedì  3  ottobre

21.00

A  cura  di  Redazione
La  Giunta  regionale  ha  approvato  la  convenzione  con  il  Teatro  pubblico  pugliese  per  l’intervento  “Percorso  di  lavoro  per  la
realizzazione  di  azioni  di  prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  sulle  donne”.
Al  Teatro  pubblico  pugliese  è  stata  affidata  l’attuazione  del  progetto  di  sensibilizzazione  e  comunicazione  “Troppo  (amore)
sbagliato”.
Nell’ambito  del  progetto,  giovedì  3  ottobre  alle  21,  andrà  in  scena  al  Teatro  Petruzzelli  di  Bari  “Ferite  a  morte”  –  la  Spoon
River  del  femminicidio,  una  rappresentazione  teatrale  scritta  e  diretta  da  Serena  Dandini  in  collaborazione  con  Maura  Misiti.
Il  recital  sul  femminicidio  andrà  in  scena  dopo  la  rappresentazione  presso  il  Parlamento  europeo  e  a  dicembre  sono  previste
5  repliche  nelle  altre  città  capoluogo  pugliesi.
La  campagna,  che  accompagna  il  percorso  di  elaborazione  della  legge  regionale  contro  la  violenza  di  genere  e  il
femminicidio,  è  promossa  dalla  Presidenza  della  Giunta  Regionale  in  collaborazione  con  l’assessorato  al  Mediterraneo,
Cultura  e  Turismo,  l’assessorato  al  Welfare,  la  Consigliera  Regionale  di  Parità  e  il  Teatro  Pubblico  Pugliese.
Prima  dell’evento  mercoledì  2  ottobre  dalle  18,  nella  sala  del  palazzo  “ex  Poste”,  in  piazza  Cesare  Battisti  a  Bari,  ci  sarà  un
incontro  aperto  al  pubblico,  per  un  dibattito  e  una  riflessione  sul  tema.
Con  questa  tappa  a  Bari  il  progetto  si  avvia  ad  entrare  in  una  nuova  fase,  in  chiave  internazionale:  il  25  novembre  prossimo
infatti,  giornata  dedicata  in  tutto  il  mondo  al  contrasto  della  violenza  sulle  donne,  lo  spettacolo  verrà  rappresentato  a  New
York  nel  quartier  generale  dell’Onu,  in  inglese  e  con  un  cast  internazionale.
Pochi  giorni  prima  di  New  York,  “Ferite  a  morte”  sarà  anche  a  Washington  e  subito  dopo  a  Bruxelles  e  a  Londra.
Nel  frattempo  in  Italia,  dal  25  ottobre,  partirà  un  nuovo  tour    nazionale  che  porterà  lo  spettacolo,  con  un  cast  fisso,  nei
maggiori  teatri  italiani:  in  tutto,  “Ferite  a  morte”  visiterà  quasi  quaranta    città  in  meno  di  sessanta  giorni.
Il  ricavato  delle  vendite  dello  spettacolo  sarà  devoluto  al  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  ai  Centri  Antiviolenza  della  Puglia
in  via  di  istituzione.
Sono  già  aperte  le  prevendite:  i  biglietti  (che  hanno  un  costo  di  5,  10  o  15  euro)  possono  essere  acquistati  on  line  sul
circuito  bookingshow  (www.bookingshow.it)  oppure  a  Bari  al  Teatro  Piccinni  e    al  Teatro  Petruzzelli.
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Sul  palco  del  Petruzzelli,  assieme  a  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti,  sono  già  confermate  le  presenze  di  Rita  Pelusio,  Orsetta
De  Rossi,  Malika  Ayane,  Evy  Arnesano,  Lella  Costa,  Giorgia  Cardaci  e  Rosaria  Renna.
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Ostelli  a  Parigi  da  14  €
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Un recital sul femminicidio per supportare i
Centri antiviolenza pugliesi
Per iniziativa della Regione Puglia lo spettacolo “Ferite a morte” di Serena Dandini
farà tappa a Bari. Il ricavato andrà al fondo regionale per il sostegno ai Centri
Antiviolenza pugliesi in via di istituzione
25 settembre 2013 - 12:13
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A Gaggiano il primo miele bio
prodotto da un terreno confiscato
13/09/2013

Peppe, l’educatore disoccupato che
sogna i "suoi" ragazzi a rischio
10/09/2013

Il papa, la “bambina di pietra” e la
corsia preferenziale per i disabili
03/09/2013

BARI  –  Ilaria,  appena  ventenne  è  morta  pochi  giorni  fa  nei  pressi  di  Taranto,  sotto  le  ferite  di
arma  da  fuoco  del  suo  giovanissimo  compagno.  In  Puglia  dal  2008  al  2011  sono  28  le  donne
morte  ammazzate  per  mano  di  uomini.  Eppure  istituzioni  e  società  civile  sono  sempre  più
attente  nel  tentativo  di  contenere  l’agghiacciante  fenomeno  delle  morti  femminili  per  uccisione,
promuovendo  una  cultura  delle  differenze.  In  Puglia  già  da  tempo  si  è  attivata  una  task  force
per  il  contrasto  alla  violenza  di  genere  ma  spesso  la  scarsità  dei  trasferimenti  nazionali  ha
messo  a  dura  prova  le  volontà  di  istituzioni  e  privati.  Negli  ultimi  mesi  si  è  avviato  un  percorso  di
concertazione  per  la  definizione  di  una  legge  regionale  per  il  contrasto  alla  violenza  di  genere

La rete si mobilita per Giulio
Cavalli: 1.200 firme in due giorni
30/08/2013

»  Blog

che,  a  differenza  di  quella  nazionale,  non  presenti  i  caratteri  della  repressione  tout  court,  ma
abbia  invece  l’obiettivo  di  promuovere  una  cultura  delle  differenze.  È  da  questo  contesto  che
nasce  in  Puglia,  per  iniziativa  della  Regione,  una  campagna  di  sensibilizzazione  dal  tema
“Troppo  amore:  sbagliato”,campagna  di  comunicazione  che  accompagna  il  percorso  di
elaborazione  della  legge  regionale  contro  la  violenza  di  genere  e  il  femminicidio.  La  campagna
è  promossa  dalla  presidenza  della  Giunta  Regionale  in  collaborazione  con  l’assessorato  al
Mediterraneo,  Cultura  e  Turismo,  l’assessorato  al  Welfare,  la  Consigliera  regionale  di  Parità  e  il
Teatro  Pubblico  Pugliese.  “Si  tratta  di  un  progetto  importante  –  afferma  l’assessore  al  Welfare
Elena  Gentile  –  che  ha  come  momento  di  grande  rilievo  lo  spettacolo  del  3  ottobre  di  Serena
Dandini  al  Petruzzelli  di  Bari,  dal  titolo  ‘Ferite  a  marte’.  Prima  dell’evento,  nella  sala  Ex  Poste,  a
Bari,  il  2  pomeriggio  dalle  ore  18,  vi  sarà  un  incontro  aperto  al  pubblico,  per  un  dibattito  e  una
riflessione  sul  tema”.
Il  recital  sul  femminicidio  scritto  e  diretto  da  Serena  Dandini  in  collaborazione  con  Maura  Misiti,
andrà  in  scena  con  uno  straordinario  cast  al  femminile  di  ritorno  da  Bruxelles,  dove  il  giugno
scorso  è  stato  rappresentato  nella  sede  del  Parlamento  europeo,  e  prossimo  a  partire  per  un
tour  internazionale.  Sono  previste  a  dicembre  cinque  repliche  nelle  altre  città  capoluogo
pugliesi.  Sul  palco  del  Petruzzelli,  assieme  a  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti,  sono  già
confermate  le  presenze  di  Rita  Pelusio,  Orsetta  De  Rossi,  Malika  Ayane,  Evy  Arnesano,  Lella
Costa,  Giorgia  Cardaci  e  Rosaria  Renna.
Da  novembre  2012  a  oggi,  “Ferite  a  morte”  è  andato  in  scena  in  una  quindicina  di  grandi  teatri
di  altrettante  città  italiane,  registrando  ogni  volta  il  sold  out  e  una  risposta  entusiasta  da  parte
del  pubblico.  Con  questa  tappa  a  Bari  il  progetto  si  avvia  ad  entrare  in  una  nuova  fase,  in
chiave  internazionale:  il  25  novembre  prossimo  infatti,  giornata  dedicata  in  tutto  il  mondo  al
contrasto  della  violenza  sulle  donne,  lo  spettacolo  verrà  rappresentato  a  New  York  nel  quartier
generale  dell’Onu,  in  inglese  e  con  un  cast  internazionale.  Sono  aperte  le  prevendite  per
l’appuntamento  del  3  ottobre  al  Petruzzelli:  i  biglietti  (che  hanno  un  costo  di  5,  10  o  15  euro)
possono  essere  acquistati  on  line  sul  circuito  bookingshow  (www.bookingshow.it)  oppure  a  Bari
al  Teatro  Piccinni  e    al  Teatro  Petruzzelli.  In  particolare,  il  botteghino  del  Teatro  Petruzzelli  è
aperto  dal  lunedì  al  sabato  dalle  11  alle  19  mentre  quello  del  Teatro  Piccinni  apre  al  pubblico
dal  lunedì  al  venerdì,    dalle  10.30  alle  12.30  e    dalle  17  alle  20.
Il  ricavato  dello  spettacolo  sarà  devoluto  al  fondo  regionale  per  il  sostegno  ai  Centri
Antiviolenza  della  Puglia  in  via  di  istituzione.  (spa)
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“Ferite a morte”: contro il femminicidio
di Vanessa Marchese » 24 settembre 2013 alle 15:19
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Serena Dandini
BARI – A Bari, giovedì 3 ottobre 2013 presso il Teatro Petruzzelli alle ore 21, farà tappa il progetto teatrale ”
Ferite a morte ” scritto e diretto da Serena Dandini in collaborazione con Maura Misiti. Come afferma l’
assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, si tratta di un progetto importante, realizzato con l’ aiuto della
Regione Puglia, nell’ ambito del programma ” Troppo amore: sbagliato”, si tratta di una campagna di
comunicazione e sensibilizzazione che accompagna il percorso di elaborazione della legge regionale contro la
violenza di genere e il femminicidio.
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La campagna è stata appoggiata dalla Presidenza della Giunta Regionale in collaborazione con l’Assessorato al
Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’ Assessorato al Welfare, la Consigliera Regionale di Parità e il Teatro
Pubblico Pugliese. Prima dell’ evento, nella sala Ex Poste, a Bari il 2 pomeriggio dalle ore 18, vi sarà un
incontro aperto al pubblico, per un dibattito e una riflessione sul tema. Sul palco del Petruzzelli, assieme a
Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Rita Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika
Ayane, Evy Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria Renna.

Ferite a morte
“Ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti non è affatto 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 fidanzato, 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. Attigendo a fatti di cronaca realmente accaduti, Serena Dandini, in collaborazione con Maura Misiti,
demografica e ricercatrice del Cnr, ha scritto un’ antologia di racconti per dare voce alle vittime.

Orsetta De
Rossi
Inoltre il recital sul femminicidio andrà in scena con uno straordinario cast al femminile di ritorno da Bruxelles,
dove il giugno scorso è stato rappresentato nella sede del Parlamento europeo, e prossimo a partire per un tour
internazionale. Previste a dicembre cinque repliche nelle altre città capoluogo pugliesi, e non solo da novembre
scorso a oggi, ” Ferite a morte ” è andato in scena in una quindicina di grandi teatri di altrettanti città italiane,
registrando ogni volta il sold out e una risposta entusiasta da parte del pubblico.
Con questa tappa a Bari il progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25
novembre prossimo infatti, ci sarà una giornata dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle
donne, lo spettacolo verrà rappresentato a New York nel quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast
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Operazione Black Out – L’Anonima

donne, lo spettacolo verrà rappresentato a New York nel quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast Operazione Black Out – L’Anonima
internazionale. Pochi giorni prima della Grande Mela, ” Ferite a morte ” sarà anche a Washington e subito dopo Fotovoltaico
a Bruxelles e a Londra. Nel frattempo in Italia, dal 25 ottobre, partirà un nuovo tour nazionale che porterà lo
spettacolo, con un cast fisso, nei maggiori teatri italiani: in tutto, ” Ferite a morte ” visiterà quasi quaranta città in
meno di sessanta giorni.

Lella Costa
Intanto sono già aperte le prevendite per l’ appuntamento del 3 ottobre al Petruzzelli: i biglietti ( che hanno un Archivio: Video Notizie » | Video »
costo di 5,10 o 15 euro ) possono essere acquistati on line sul circuito bookingshow (www.bookingshow.it )
oppure a Bari al Teatro Piccinni e al teatro Petruzzelli. In particolare,il botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto
dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 mentre quello del Teatro Piccinni apre al pubblico dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Infine il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale
per il sostegno ai Centri Antiviolenza della Puglia in via di istituzione.
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Ferite  a  morte
Categoria:  Altri  Eventi
Data:  03/10/2013
A  Bari  lo  spettacolo  teatrale  di  Serena  Dandini  sul  femminicidio.
Il  ricavato  sarà  devoluto  al  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  ai
Centri  Antiviolenza  della  Puglia  in  via  di  istituzione
Fa  tappa  in  Puglia  giovedì  3  ottobre  alle  ore  21  al  Teatro
Petruzzelli  di  Bari  “Ferite  a  morte”,  il  progetto  teatrale
scritto  e  diretto  da  Serena  Dandini  in  collaborazione  con
Maura  Misiti.  Il  recital  sul  femminicidio  andrà  in  scena  con  uno
straordinario  cast  al  femminile  di  ritorno  da  Bruxelles,  dove  il
giugno  scorso  è  stato  rappresentato  nella  sede  del  Parlamento
europeo,  e  prossimo  a  partire  per  un  tour  internazionale.
Previste  a  dicembre  cinque  repliche  nelle  altre  città  capoluogo  pugliesi.
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L’evento,  infatti,  è  realizzato  con  il  contributo  della  Regione  Puglia,  nell’ambito  del  programma  “Troppo  amore:
sbagliato”,  campagna  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  che  accompagna  il  percorso  di  elaborazione
della  legge  regionale  contro  la  violenza  di  genere  e  il  femminicidio.  La  campagna  è  promossa  dalla  Presidenza
della  Giunta  Regionale  in  collaborazione  con  l’Assessorato  al  Mediterraneo,  Cultura  e  Turismo,  l’Assessorato  al
Welfare,  la  Consigliera  Regionale  di  Parità  e  il  Teatro  Pubblico  Pugliese.  Prima  dell’evento,  nella  sala  Ex  Poste,  a
Bari,  il  2  pomeriggio  dalle  ore  18,  vi  sarà  un  incontro  aperto  al  pubblico,  per  un  dibattito  e  una  riflessione  sul  tema.
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Sul  palco  del  Petruzzelli,  assieme  a  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti,  sono  già  confermate  le  presenze  di  Rita  Pelusio,
Orsetta  De  Rossi,  Malika  Ayane,  Evy  Arnesano,  Lella  Costa,  Giorgia  Cardaci  e  Rosaria  Renna.

Webmail
Consulenza  e  assistenza

“Ogni  riferimento  a  fatti  e  persone  realmente  esistenti  non  è  affatto  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  fidanzato,  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.  Attingendo  a  fatti
di  cronaca  realmente  accaduti,  Serena  Dandini,  in  collaborazione  con  Maura  Misiti,  demografa  e  ricercatrice  del
CNR,  ha  scritto  un’antologia  di  racconti  per  dare  voce  alle  vittime.

Da  novembre  scorso  a  oggi,  “Ferite  a  morte”  è  andato  in  scena  in  una  quindicina  di  grandi  teatri  di  altrettante  città
italiane,  registrando  ogni  volta  il  sold  out  e  una  risposta  entusiasta  da  parte  del  pubblico.  Con  questa  tappa  a  Bari  il
progetto  si  avvia  ad  entrare  in  una  nuova  fase,  in  chiave  internazionale:  il  25  novembre  prossimo  infatti,  giornata
dedicata  in  tutto  il  mondo  al  contrasto  della  violenza  sulle  donne,  lo  spettacolo  verrà  rappresentato  a  New  York  nel
quartier  generale  dell’Onu,  in  inglese  e  con  un  cast  internazionale.  Pochi  giorni  prima  della  Grande  Mela,  “Ferite  a
morte  “  sarà  anche  a  Washington  e  subito  dopo  a  Bruxelles  e  a  Londra.  Nel  frattempo  in  Italia,  dal  25  ottobre,
partirà  un  nuovo  tour    nazionale  che  porterà  lo  spettacolo,  con  un  cast  fisso,  nei  maggiori  teatri  italiani:  in  tutto,
“Ferite  a  morte”  visiterà  quasi  quaranta    città  in  meno  di  sessanta  giorni.
Sono  già  aperte  le  prevendite  per  l’appuntamento  del  3  ottobre  al  Petruzzelli:  i  biglietti  (che  hanno  un  costo  di  5,
10  o  15  euro)  possono  essere  acquistati  on  line  sul  circuito  bookingshow  (www.bookingshow.it)  oppure  a
Bari  al  Teatro  Piccinni  e    al  Teatro  Petruzzelli.  In  particolare,  il  botteghino  del  Teatro  Petruzzelli  è  aperto  dal
lunedì  al  sabato  dalle  11  alle  19  mentre  quello  del  Teatro  Piccinni  apre  al  pubblico  dal  lunedì  al  venerdì,    dalle  10.30
alle  12.30  e    dalle  17  alle  20.

Il  ricavato  dello  spettacolo  sarà  devoluto  al  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  ai  Centri  Antiviolenza  della
Puglia  in  via  di  istituzione.
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Ferite a morte il 3 ottobre al Petruzzelli
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Giovedì 3 ottobre alle 21, andrà in scena al Teatro Petruzzelli di Bari “Ferite a morte” – la Spoon
River del femminicidio, una rappresentazione teatrale scritta e diretta da Serena Dandini in
collaborazione con Maura Misiti. Questa iniziativa rientra nell'ambito dell’intervento regionale
“Percorso di lavoro per la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle
donne”.
La campagna, che accompagna il percorso di elaborazione della legge regionale contro la violenza
di genere e il femminicidio, è promossa dalla Presidenza della Giunta Regionale in collaborazione
con l’assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’assessorato al Welfare, la Consigliera
Regionale di Parità e il Teatro Pubblico Pugliese.
Prima dell’evento mercoledì 2 ottobre dalle 18, nella sala del palazzo “ex Poste”, in piazza Cesare
Battisti a Bari, ci sarà un incontro aperto al pubblico, per un dibattito e una riflessione sul tema.
Con questa tappa a Bari il progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il
25 novembre prossimo infatti, giornata dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle
donne, lo spettacolo verrà rappresentato a New York nel quartier generale dell’Onu, in inglese e
con un cast internazionale.
Pochi giorni prima di New York, “Ferite a morte” sarà anche a Washington e subito dopo a Bruxelles
e a Londra. Nel frattempo in Italia, dal 25 ottobre, partirà un nuovo tour nazionale che porterà lo spettacolo, con un cast fisso, nei
maggiori teatri italiani: in tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta città in meno di sessanta giorni.
Il ricavato delle vendite dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale per il sostegno ai Centri Antiviolenza della Puglia in via di
istituzione.
Sono già aperte le prevendite: i biglietti (che hanno un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on line sul circuito
bookingshow (www.bookingshow.it) oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli.
Sul palco del Petruzzelli, assieme a Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Rita Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika
Ayane, Evy Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria Renna.
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Ferite  a
morte.La  Spoon  River  del
femminicidio
Scritta   e   diretta   da   Serena   Dandini.   Bari,   3   ottobre   2013   |
Teatro  Petruzzelli  (ore  21)
Di  

ritorno  

da

Bruxelles,   dove   il
26   giugno   scorso   è
andato   in   scena
nella  

sede  

del

Parlamento
europeo,  

e

prossimo   a   partire
per  

un  

tour

internazionale,   “Ferite   a   morte”,   il   progetto   teatrale   scritto   e
diretto   da   Serena   Dandini   in   collaborazione   con   Maura   Misiti,   si
prepara   a   far   tappa   a   Bari:   appuntamento   giovedì   3   ottobre   alle
21   al   Teatro   Petruzzelli,   dove   il   recital   sul   femminicidio   andrà   in
scena  con  uno  straordinario  cast  al  femminile.
Il   progetto   è   sostenuto   dalla   Regione   Puglia,   nell’ambito   del
programma  

“Troppo  

amore  

sbagliato”,  

campagna  

di

comunicazione  e  sensibilizzazione  contro  la  violenza  di  genere  e  il
femminicidio,  

e  

promosso  

dal  

Servizio  

Comunicazione

Istituzionale   in   collaborazione   con   Assessorato   al   Mediterraneo,
Cultura   e   Turismo,   Assessorato   al   Welfare,   Consigliera   Regionale
di  Parità  e  realizzato  dal  Teatro  Pubblico  Pugliese.
Sul   palco   del   Petruzzelli,   assieme   a   Serena   Dandini   e   Maura
Misiti,   sono   già   confermate   le   presenze   di   Rita   Pelusio,   Orsetta
De   Rossi,   Malika   Ayane,   Evy   Arnesano,   Lella   Costa,   Giorgia
Cardaci  e  Rosaria  Renna.
“Ogni   riferimento   a   fatti   e   persone   realmente   esistenti   non   è
affatto   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   fidanzato,   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.
Attingendo  a  fatti  di  cronaca  realmente  accaduti,  Serena  Dandini,
in   collaborazione   con   Maura   Misiti,   demografa   e   ricercatrice   del

CNR,  ha  scritto  un’antologia  di  racconti  per  dare  voce  alle  vittime.
Da  novembre  scorso  a  oggi,  “Ferite  a  morte”  è  andato  in  scena  in
una   quindicina   di   grandi   teatri   di   altrettante   città   italiane,
registrando   ogni   volta   il   sold   out   e   una   risposta   entusiasta   da
parte  del  pubblico.  Con  questa  tappa  a  Bari  il  progetto  si  avvia  ad
entrare   in   una   nuova   fase,   in   chiave   internazionale:   il   25
novembre   prossimo   infatti,   giornata   dedicata   in   tutto   il   mondo   al
contrasto   della   violenza   sulle   donne,   lo   spettacolo   verrà
rappresentato   a   New   York   nel   quartier   generale   dell’Onu,   in
inglese   e   con   un   cast   internazionale.   Pochi   giorni   prima   della
Grande  Mela,  “Ferite  a  morte  “  sarà  anche  a  Washington  e  subito
dopo   a   Bruxelles   e   a   Londra.   Nel   frattempo   in   Italia,   dal   25
ottobre,   partirà   un   nuovo   tour   nazionale   che   porterà   lo
spettacolo,  con  un  cast  fisso,  nei  maggiori  teatri  italiani:  in  tutto,
“Ferite  a  morte”  visiterà  quasi  quaranta  città  in  meno  di  sessanta
giorni.
Sono  già  aperte  le  prevendite  per  l’appuntamento  del  3  ottobre  al
Petruzzelli:   i   biglietti   (che   hanno   un   costo   di   5,   10   o   15   euro)
possono   essere   acquistati   on   line   sul   circuito   bookingshow
(www.bookingshow.it)  oppure  a  Bari  al  Teatro  Piccinni  e  al  Teatro
Petruzzelli.   In   particolare,   il   botteghino   del   Teatro   Petruzzelli   è
aperto   dal   lunedì   al   sabato   dalle   11   alle   19   mentre   quello   del
Teatro   Piccinni   apre   al   pubblico   dal   lunedì   al   venerdì,   dalle   10.30
alle  12.30  e  dalle  17  alle  20.
Ufficio  Stampa  Teatro  Pubblico  Pugliese
sede  legale  Via  Imbriani,  67  –  70121  BARI  sede  operativa  Via
Cardassi  26  –  70121  BARI  +39  0805580195
www.teatropubblicopugliese.it
Mi piace

Invia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Permalink  link  a  questo  articolo:
http://www.baresinelmondo.it/index.php/2013/09/25/ferite-
a-morte-la-spoon-river-del-femminicidio/
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“FERITE A MORTE” DI SERENA DANDINI A BARI E POI IN AMERICA
BARI   –   25   SETTEMBRE   2013   -   Andrà   in
scena   il   3   ottobre   al   Teatro   Petruzzelli   di   Bari
lo   spettacolo   Ferite   a   morte,   preceduto
mercoledì   2   ottobre   (ore   18)   al   Palazzo   ex
Poste   –   Università   degli   Studi   di   Bari
dall’incontro  

di  

informazione  

e

sensibilizzazione   contro   il   femminicidio,   con
Serena   Dandini,   autrice   del   lavoro   teatrale   e
Maura   Misiti,   demografa   e   ricercatrice   del
CNR.  Il  ricavato  dello  spettacolo  al  Petruzzelli  sarà  devoluto  al  Fondo  Regionale  per  il
sostegno  ai  Centri  Antiviolenza  della  Puglia  in  via  di  istituzione.
   Il   progetto   è   realizzato   con   il   contributo   della   Regione   Puglia,   nell’ambito   del
programma  

“Troppo  

amore:  

sbagliato”,  

campagna  

di  

comunicazione  

e

sensibilizzazione   che   accompagna   il   percorso   di   elaborazione   della   legge   regionale
contro  la  violenza  di  genere  e  il  femminicidio.Promosso  dalla  Presidenza  della  Giunta
Regionale   in   collaborazione   con   Assessorato   al   Mediterraneo,   Cultura   e   Turismo,
Assessorato  al  Welfare,  Consigliera  Regionale  di  Parità  e  Teatro  Pubblico  Pugliese.  
Sul   palco   del   Petruzzelli,   assieme   a   Serena   Dandini   e   Maura   Misiti,   sono   già
confermate   le   presenze   di   Lella   Costa,   Orsetta   de’   Rossi,   Giorgia   Cardaci,   Rita
Pelusio,  Malika  Ayane,  Evy  Arnesano,  Rosaria  Renna  e  Carmela  Vincenti.  
“Ogni   riferimento   a   fatti   e   persone   realmente   esistenti   non   è   affatto   casuale”.   Così
Serena   Dandini   introduce   il   suo   lavoro   teatrale   Ferite   a   morte.   In   Italia   una   donna
ogni   due/tre   giorni   muore   per   mano   di   un   marito,   un   amante,   un   fidanzato,   un   ex
compagno.   Attingendo   a   fatti   di   cronaca   realmente   accaduti,   Serena   Dandini,   in
collaborazione   con   Maura   Misiti,   demografa   e   ricercatrice   del   CNR,   ha   scritto
un’antologia  di  racconti  per  dare  voce  alle  vittime.  
Da   novembre   scorso   a   oggi,   Ferite   a   morte   è   andato   in   scena   in   una   quindicina   di
grandi   teatri   di   altrettante   città   italiane.   Con   la   tappa   a   Bari   il   progetto   si   avvia   ad
entrare  in  una  nuova  fase,  in  chiave  internazionale:  il  25  novembre  prossimo,  infatti,
giornata   dedicata   in   tutto   il   mondo   al   contrasto   della   violenza   sulle   donne,   lo
spettacolo  verrà  rappresentato  a  New  York  nel  quartier  generale  dell’Onu,  in  inglese  e
con   un   cast   internazionale.   Pochi   giorni   prima,   Ferite   a   morte   sarà   anche   a
Washington   e   subito   dopo   a   Bruxelles   e   a   Londra.   Nel   frattempo   in   Italia,   dal   25
ottobre,  partirà  un  nuovo  tour  nazionale  che  porterà  lo  spettacolo,  con  un  cast  fisso,
nei   maggiori   teatri   italiani:   in   tutto,   Ferite   a   morte   visiterà   quasi   quaranta   città   in
meno  di  sessanta  giorni.
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"Ferite  a  morte"

venerdì  27  settembre  2013

BARI

LUOGO:  Palazzo  ex  poste  e  Teatro  Petruzzelli
ORARIO:  18.00  e  21.00
INGRESSO:  libero
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Mercoledì  2  ottobre  ore  18  a  Bari,  Palazzo  ex  Poste  –  Università  degli  Studi  di  Bari
(Piazza  Cesare  Battisti),  incontro  di  informazione  e  sensibilizzazione  contro  il
femminicidio,  con  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti.  Ingresso  libero.
  
L’iniziativa  precede  di  un  giorno  lo  spettacolo  ‘Ferite  a  Morte’  in  scena  il  3  ottobre  al
Teatro  Petruzzelli  (ore  21).  Il  recital  andrà  in  scena  con  uno  straordinario  cast  al
femminile  di  ritorno  da  Bruxelles,  dove  è  stato  rappresentato  (a  giugno)  nella  sede  del
Parlamento  europeo,  e  prossimo  a  partire  per  un  tour  internazionale.  In  dicembre  la
replica  nelle  altre  città  capoluogo  pugliesi.
  
  
  
Il  progetto  è  realizzato  con  il  contributo  della  Regione  Puglia,  nell’ambito  del
programma  “Troppo  amore:  sbagliato”,  campagna  di  comunicazione  e  sensibilizzazione
che  accompagna  il  percorso  di  elaborazione  della  legge  regionale  contro  la  violenza  di
genere  e  il  femminicidio.
  
Promosso  dalla  Presidenza  della  Giunta  Regionale  in  collaborazione  con  Assessorato  al
Mediterraneo,  Cultura  e  Turismo,  Assessorato  al  Welfare,  Consigliera  Regionale  di
Parità  e  Teatro  Pubblico  Pugliese.  
  
  
  
Sul  palco  del  Petruzzelli,  assieme  a  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti,  sono  già  confermate
le  presenze  di  Lella  Costa,  Orsetta  de’  Rossi,  Giorgia  Cardaci,  Rita  Pelusio,  Malika
Ayane,  Evy  Arnesano,  Rosaria  Renna  e  Carmela  Vincenti.
  
  
  
“Ogni  riferimento  a  fatti  e  persone  realmente  esistenti  non  è  affatto  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  fidanzato,  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.  Attingendo  a  fatti  di  cronaca  realmente  accaduti,  Serena
Dandini,  in  collaborazione  con  Maura  Misiti,  demografa  e  ricercatrice  del  CNR,  ha
scritto  un’antologia  di  racconti  per  dare  voce  alle  vittime.
  
  
  
Da  novembre  scorso  a  oggi,  “Ferite  a  morte”  è  andato  in  scena  in  una  quindicina  di
grandi  teatri  di  altrettante  città  italiane,  registrando  ogni  volta  il  sold  out  e  una

  

  

risposta  entusiasta  da  parte  del  pubblico.  Con  questa  tappa  a  Bari  il  progetto  si  avvia
ad  entrare  in  una  nuova  fase,  in  chiave  internazionale:  il  25  novembre  prossimo
infatti,  giornata  dedicata  in  tutto  il  mondo  al  contrasto  della  violenza  sulle  donne,  lo
spettacolo  verrà  rappresentato  a  New  York  nel  quartier  generale  dell’Onu,  in  inglese  e
con  un  cast  internazionale.  Pochi  giorni  prima  della  Grande  Mela,  “Ferite  a  morte  “  sarà
anche  a  Washington  e  subito  dopo  a  Bruxelles  e  a  Londra.  Nel  frattempo  in  Italia,  dal
25  ottobre,  partirà  un  nuovo  tour  nazionale  che  porterà  lo  spettacolo,  con  un  cast
fisso,  nei  maggiori  teatri  italiani:  in  tutto,  “Ferite  a  morte”  visiterà  quasi  quaranta  città
in  meno  di  sessanta  giorni.
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Prossimi  eventi:  
Da  sabato  21  settembre  2013  a  sabato  28  settembre  2013  

Armonie  Estetiche

LUOGO:  Fortino  di  Sant'Antonio  ORARIO:  18.30  -  22.00  INGRESSO:  libero  
Da  giovedì  26  settembre  2013  a  domenica  29  settembre  2013  

George  Dandin  di  Molière

LUOGO:  Teatro  Duse  ORARIO:  21.00  INGRESSO:  a  pagamento  (10euro)  
venerdì  27  settembre  2013  

Think  Otherwise  in  concerto  
LUOGO:  Taverna  Vecchia  del  Maltese  ORARIO:  21.30    INGRESSO:  libero  
venerdì  27  settembre  2013  

Prometeo  Festival  in  Puglia
LUOGO:  chiostro  comunale  ORARIO:  18.00  INGRESSO:  libero  
venerdì  27  settembre  2013  

The  Nowhere  Man  in  concerto
LUOGO:  Tatì  RistoArt  ORARIO:  22.00  INGRESSO:  libero  con  consumazione  

  
Attività recenti
Centro Messeni, mercatino benefico a Carbonara (FOTO) - Attualita' Bari
18 persone consigliano questo elemento.
Elezioni del Rettore Uniba, si tornerà a votare - Speciale elezioni Rettore Uniba 2013 Bari
7 persone consigliano questo elemento.
Bari-Monaco, ecco il volo di Air Dolomiti - Attualita' Bari
17 persone consigliano questo elemento.
Decentramento a Bari: nuova delibera incompiuta targata Pd - Politica Bari
33 persone consigliano questo elemento.
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Eventi  più  richiesti:  
venerdì  27  settembre  2013  

Capossela  in  concerto
LUOGO:  Piscine  comunali  ORARIO:  20.30  INGRESSO:  a  pagamento  
sabato  28  settembre  2013  

LA  NOTTE  DEGLI  ANGELI  -  IV  edizione
LUOGO:  centro  storico  ORARIO:  dalle  21.00  INGRESSO:  libero  
giovedì  17  ottobre  2013  

Claudio  Baglioni  a  Bari
LUOGO:  Fiera  Del  Levante  ORARIO:  21.00    INGRESSO:  a  pagamento  
sabato  28  settembre  2013  

Laboratorio  di  Fotografia
LUOGO:  Aula  magna  Attilio  Alto  ORARIO:  10.15  INGRESSO:  libero  
sabato  28  settembre  2013  

Funky  &  Soul  Music
LUOGO:  Tatì  RistoArt  ORARIO:  22.00  INGRESSO:  libero  

  

Notizie

“Ferite  a  morte”
Scritto  da  Ufficio  Stampa:  Serenella  Pascali  .  Postato  in  Notizie

La  Spoon  River  del  femminicidio
Scritta  e  diretta  da  Serena  Dandini
Bari,  3  ottobre  2013  |  Teatro  Petruzzelli  (ore  21)
   Fa   tappa   in   Puglia   giovedì   3   ottobre   alle   ore   21   al   Teatro
Petruzzelli   di   Bari   “Ferite   a   morte”,   il   progetto   teatrale   scritto   e
diretto  da  Serena  Dandini  in  collaborazione  con  Maura  Misiti.
Il   recital   sul   femminicidio   andrà   in   scena   con   uno   straordinario   cast   al   femminile   di   ritorno   da   Bruxelles,
dove  il  giugno  scorso  è  stato  rappresentato  nella  sede  del  Parlamento  europeo,  e  prossimo  a  partire  per  un
tour  internazionale.  Previste  a  dicembre  cinque  repliche  nelle  altre  città  capoluogo  pugliesi.
   “Si   tratta   di   un   progetto   importante”   afferma   l’Assessore   al   Welfare   Elena   Gentile:   “L’evento,
infatti,   è   realizzato   con   il   contributo   della   Regione   Puglia,   nell’ambito   del   programma   “Troppo
amore:  sbagliato”,  campagna  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  che  accompagna  il  percorso  di
elaborazione   della   legge   regionale   contro   la   violenza   di   genere   e   il   femminicidio.   La   campagna   è
promossa   dalla   Presidenza   della   Giunta   Regionale   in   collaborazione   con   l’Assessorato   al
Mediterraneo,   Cultura   e   Turismo,   l’Assessorato   al   Welfare,   la   Consigliera   Regionale   di   Parità   e   il
Teatro  Pubblico  Pugliese.  Prima  dell’evento,  nella  sala  Ex  Poste,  a  Bari,  il  2  pomeriggio  dalle  ore  18,
vi  sarà  un  incontro  aperto  al  pubblico,  per  un  dibattito  e  una  riflessione  sul  tema”
  Sul  palco  del  Petruzzelli,  assieme  a  Serena  Dandini  e  Maura  Misiti,  sono  già  confermate  le  presenze  di
Rita  Pelusio,  Orsetta  De  Rossi,  Malika  Ayane,  Evy  Arnesano,  Lella  Costa,  Giorgia  Cardaci  e  Rosaria
Renna.
   “Ogni   riferimento   a   fatti   e   persone   realmente   esistenti   non   è   affatto   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   fidanzato,   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.   Attingendo   a   fatti   di   cronaca   realmente   accaduti,   Serena   Dandini,   in
collaborazione   con   Maura   Misiti,   demografa   e   ricercatrice   del   CNR,   ha   scritto   un’antologia   di   racconti   per
dare  voce  alle  vittime.
   Da   novembre   scorso   a   oggi,   “Ferite   a   morte”   è   andato   in   scena   in   una   quindicina   di   grandi   teatri   di
altrettante   città   italiane,   registrando   ogni   volta   il   sold   out   e   una   risposta   entusiasta   da   parte   del   pubblico.
Con   questa   tappa   a   Bari   il   progetto   si   avvia   ad   entrare   in   una   nuova   fase,   in   chiave   internazionale:   il   25
novembre   prossimo   infatti,   giornata   dedicata   in   tutto   il   mondo   al   contrasto   della   violenza   sulle   donne,   lo
spettacolo   verrà   rappresentato   a   New   York   nel   quartier   generale   dell’Onu,   in   inglese   e   con   un   cast
internazionale.  Pochi  giorni  prima  della  Grande  Mela,  “Ferite  a  morte  “  sarà  anche  a  Washington  e  subito
dopo   a   Bruxelles   e   a   Londra.   Nel   frattempo   in   Italia,   dal   25   ottobre,   partirà   un   nuovo   tour      nazionale   che
porterà   lo   spettacolo,   con   un   cast   fisso,   nei   maggiori   teatri   italiani:   in   tutto,   “Ferite   a   morte”   visiterà   quasi
quaranta    città  in  meno  di  sessanta  giorni.

  Sono  già  aperte  le  prevendite  per  l’appuntamento  del  3  ottobre  al  Petruzzelli:  i  biglietti  (che  hanno  un  costo
di   5,   10   o   15   euro)   possono   essere   acquistati   on   line   sul   circuito   bookingshow   (www.bookingshow.it)
oppure  a  Bari  al  Teatro  Piccinni  e    al  Teatro  Petruzzelli.  In  particolare,  il  botteghino  del  Teatro  Petruzzelli  è
aperto  dal  lunedì  al  sabato  dalle  11  alle  19  mentre  quello  del  Teatro  Piccinni  apre  al  pubblico  dal  lunedì  al
venerdì,    dalle  10.30  alle  12.30  e    dalle  17  alle  20.
  Il  ricavato  dello  spettacolo  sarà  devoluto  al  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  ai  Centri  Antiviolenza
della  Puglia  in  via  di  istituzione.
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Gli  eventi  di  oggi  27  Settembre
ore  20  -  Piazza  de  Galganis  -  'Sax  all’Opera"
Concerto  di  musica  classica  e  sinfonica  eseguito  da  'Fouranosia  Sax  Quartet"
con  il  soprano  Pia  Raffaele  e  ii  tenore  Giacomo  Medici
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“Ferite a morte”, il recital sul femminicidio farà
tappa a Bari
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Ilaria, appena ventenne è morta pochi giorni fa nei pressi di Taranto, sotto le ferite di arma da fuoco del suo
giovanissimo compagno. In Puglia dal 2008 al 2011 sono 28 le donne morte ammazzate per mano di
uomini. Eppure istituzioni e società civile sono sempre più attente nel tentativo di contenere l’agghiacciante
fenomeno delle morti femminili per uccisione, promuovendo una cultura delle differenze. In Puglia già da
tempo si è attivata una task force per il contrasto alla violenza di genere ma spesso la scarsità dei
trasferimenti nazionali ha messo a dura prova le volontà di istituzioni e privati. Negli ultimi mesi si è
avviato un percorso di concertazione per la definizione di una legge regionale per il contrasto alla violenza
di genere che, a differenza di quella nazionale, non presenti i caratteri della repressione tout court, ma abbia
invece l’obiettivo di promuovere una cultura delle differenze. È da questo contesto che nasce in Puglia, per
iniziativa della Regione, una campagna di sensibilizzazione dal tema “Troppo amore: sbagliato”,campagna
di comunicazione che accompagna il percorso di elaborazione della legge regionale contro la violenza di
genere e il femminicidio. La campagna è promossa dalla presidenza della Giunta Regionale in
collaborazione con l’assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’assessorato al Welfare, la
Consigliera regionale di Parità e il Teatro Pubblico Pugliese. “Si tratta di un progetto importante – afferma
l’assessore al Welfare Elena Gentile – che ha come momento di grande rilievo lo spettacolo del 3 ottobre di
Serena Dandini al Petruzzelli di Bari, dal titolo ‘Ferite a marte’. Prima dell’evento, nella sala Ex Poste, a
Bari, il 2 pomeriggio dalle ore 18, vi sarà un incontro aperto al pubblico, per un dibattito e una riflessione
sul tema”.
Il recital sul femminicidio scritto e diretto da Serena Dandini in collaborazione con Maura Misiti, andrà in
scena con uno straordinario cast al femminile di ritorno da Bruxelles, dove il giugno scorso è stato
rappresentato nella sede del Parlamento europeo, e prossimo a partire per un tour internazionale. Sono
previste a dicembre cinque repliche nelle altre città capoluogo pugliesi. Sul palco del Petruzzelli, assieme a

Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Rita Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika
Ayane, Evy Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria Renna.
Da novembre 2012 a oggi, “Ferite a morte” è andato in scena in una quindicina di grandi teatri di
altrettante città italiane, registrando ogni volta il sold out e una risposta entusiasta da parte del pubblico.
Con questa tappa a Bari il progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25
novembre prossimo infatti, giornata dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle donne, lo
spettacolo verrà rappresentato a New York nel quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast
internazionale. Sono aperte le prevendite per l’appuntamento del 3 ottobre al Petruzzelli: i biglietti (che
hanno un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on line sul circuito bookingshow
(www.bookingshow.it) oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli. In particolare, il botteghino
del Teatro Petruzzelli è aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 mentre quello del Teatro Piccinni apre al
pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al fondo regionale per il sostegno ai Centri Antiviolenza della
Puglia in via di istituzione. (spa)
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No a violenza donne e femminicidio: giovedì 3
ottobre "Ferite a Morte" al Petruzzelli
24/09/2013, 10:05 a cura di Gianluca Teobaldo 0 commenti
Responsabile Categoria: Redazione

stampa

BARI, 24 SETTEMBRE 2013 - Sul sito web della Regione Puglia è stato pubblicato il seguente comunicato:
La Giunta regionale ha approvato la convenzione con il Teatro pubblico pugliese per l’intervento “Percorso di
lavoro per la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne”.
Al Teatro pubblico pugliese è stata affidata l’attuazione del progetto di sensibilizzazione e comunicazione
“Troppo (amore) sbagliato”.
Nell’ambito del progetto, giovedì 3 ottobre alle 21, andrà in scena al Teatro Petruzzelli di Bari “Ferite a morte” –
la Spoon River del femminicidio, una rappresentazione teatrale scritta e diretta da Serena Dandini in
collaborazione con Maura Misiti.
Il recital sul femminicidio andrà in scena dopo la rappresentazione presso il Parlamento europeo e a dicembre
sono previste 5 repliche nelle altre città capoluogo pugliesi.
La campagna, che accompagna il percorso di elaborazione della legge regionale contro la violenza di genere e il
femminicidio, è promossa dalla Presidenza della Giunta Regionale in collaborazione con l’assessorato al
Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’assessorato al Welfare, la Consigliera Regionale di Parità e il Teatro Pubblico
Pugliese.
Prima dell’evento mercoledì 2 ottobre dalle 18, nella sala del palazzo “ex Poste”, in piazza Cesare Battisti a Bari,
ci sarà un incontro aperto al pubblico, per un dibattito e una riflessione sul tema. Con questa tappa a Bari il
progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25 novembre prossimo infatti, giornata
dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle donne, lo spettacolo verrà rappresentato a New York
nel quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast internazionale.
Pochi giorni prima di New York, “Ferite a morte” sarà anche a Washington e subito dopo a Bruxelles e a Londra.
Nel frattempo in Italia, dal 25 ottobre, partirà un nuovo tour nazionale che porterà lo spettacolo, con un cast fisso,
nei maggiori teatri italiani: in tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta città in meno di sessanta giorni.
Il ricavato delle vendite dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale per il sostegno ai Centri Antiviolenza
della Puglia in via di istituzione.
Sono già aperte le prevendite: i biglietti (che hanno un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on line
sul circuito bookingshow (www.bookingshow.it) oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli.
Sul palco del Petruzzelli, assieme a Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Rita
Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika Ayane, Evy Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria Renna.
Fonte: www.regione.puglia.it
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