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diTommaso Rodano 
e Silvia Truzzi 

Te 
buone cause 

pagano spesso dei pegni. 
La giornata 

interna, zionale contro la 
violenza sulle donne non è da 
meno : tocca sacrificare 
qualcosa alla retorica , alle parole 
inadeguate , alle liturgie 
istituzionali . Tutte cose che abbondano 
quando si parla di violenza e di 
donne . Eppure nelle scarpe 
rosse , nei fiori di carta , nei 
flash-mob che si vedono in giro 
per l ' Italia c' è più che qualcosa 
di buono : l ' idea di una 
coscienza civile , la consapevolezza di 
un' educazione necessaria e per 
nulla scontata , la solidarietà 
verso chi soffre . Il presidente 
del consiglio dice " Impegno 
globale contro la violenza sulle 
donne " e ci si chiede che cosa 
voglia dire davvero , oltre lo 
slogan , nella concretezza della vita 
quotidiana . Alla lettura " Ferite 
a morte " a Montecitorio hanno 
preso parte , oltre al premier , il 
presidente del Senato Grasso e 
la presidente della Camera 
Laura Boldrini . 

" La violenza 
sulle donne è una violazione dei 
diritti umani fondamentali " 

, ha 
detto Boldrini in una delle 
molte affermazioni di questa 
giornata difficilmente confutabili. 

NELLA SALA REGINA di 
Montecitorio , i tre grandi candelabri 
sono spenti . L ' unico fascio di 
luce è diretto verso il leggio , sul 
palco . Si recitano i monologhi 
scritti da Serena Dandini : Ferite 
a Morte , appunto , una Spoon 
River italiana e femminile . L ' 

autrice è a New York e saluta la platea 
con un videomessaggio : 

"
Il 

femminicidio non è un destino 
inevitabile , ma una piaga 
sociale e culturale . Non ci dobbiamo 
arrendere " 

. Poi iniziano i 
racconti . Si alternano attrici e 
parlamentari 

, di ogni parte 
politica . "Avolte si fa prima a non 
dire niente " - legge Sonia 
Bergamasco , raccontando la storia 
di una donna che ha avuto 
paura di denunciare " il mostro in 
casa 

" 
. Pia Locatelli recita gli 

ultimi di una sedicenne 

L' Italiain piazza 
" Maipiù sentirsi dire 
tu sei una cosa mia "

DA MILANO A PALERMO , LA SFIDA ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE .BOLDRINI : "? UNA BATTAGLIA CULTURALE "

ppm woruyiipm wrrrn.-mo 

" 

STOP 
VIOLENCE 
AGAINST 
W-4 MEN 

L 
' ASSESSORE BULBARELLI 

" In Lombardia ci sono solo 16 centri di assistenza 
, 

dovrebbero essere 200 .Abbiamo stanziato 
980 mila euro , c' è ancora moltissimo da fare " 

ammazzata mentre faceva 
jogging a Central Park , Malika 
Ayane quelli di una giovane in 
luna di miele , schiaffeggiata dal 
marito ( " Ora sei una cosa 
mia " 

) , prima dell ' ennesimo 
delitto . Sul palco salgono Valeria 
Fedeli , Paola Binetti , Mara 
Carfagna , Ambra Angiolini , 

Nunzia De Girolamo , Giorgia 
Meloni , Valeria Valente , Geppi 
Cucciari , Titti Di Salvo e Lunet 

taSavino . Non chiamateli "

raptus 
" - chiedono le 

testimonianze postume delle ferite a morte 
immaginate da Serena Dandini : 

sono cronache di morti 
annunciate . Dopo le letture tocca a 
Laura Boldrini . In mattinata la 
presidente della Camera aveva 
incontrato Denise , figlia di Lea 
Garofalo , uccisa dal marito 
perché si era ribellata alle leggi della 

. 

" Questa non è una 

battagliacontro gli uomini 
spiega Boldrini , in chiusura - se 
oggi siamo in queste condizioni 
è anche perché non abbiamo 
chiesto loro di partecipare a 
questa battaglia 

" 
. 

DIFFICILE , difficilissimo , non 
cadere nella trappola delle 
semplificazioni . Basta guardare 
Lucia Annibali , l ' avvocatessa 
pesarese sfregiata con l ' acido 
dall 

' 

ex fidanzato 
, nominata 

Cavaliere dal presidente Napolitano : 

" 
Il mio volto sono io . Parla di 

me , del mio dolore e della mia 
speranza " 

. Lo dice agli studenti 
con la stessa dignità con cui 
Franca Rame aveva raccontato 
il suo inun 

LA
DEL l ' 

La locandina 
del film . A 
sinistra , il 

Campidoglio 
LaPresse 
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Da Palermo a Milano , molti 
consigli comunali straordinari 
hanno cercato di fare il punto su 
risorse , strutture , idee nuove 
contro un' atrocità antica . In 
Lombardia si è insediato il "

Tavolo permanente per la 
prevenzione e il contrasto alla violenza 
contro le donne " 

.Paola 
Bulbarelli , assessore regionale alle 
pari opportunità , ricorda che la 
strada da percorrere è ancora 
lunga : 

" In Lombardia ci sono 
solo 16 centri anti-violenza 

, 

dovrebbero essere duecento . 

Abbiamo stanziato 980 mila euro , 

c' è ancora moltissimo da fare " 
. 

Un inedito " talk show " nell ' 

Auditorium del nuovo Pirellone 
tenta di affrontare un problema 

complesso da diversi punti di 
vista . Antonella Boralevi , una 
delle madrine insieme a Simona 
Ventura , guarda il modo con 
cui la violenza è raccontata , con 
l 

' attenzione focalizzata su chi 
subisce la violenza 

, troppo poco 
su chi la esercita. 
Ci sono politici , avvocati , 

magistrati , giornalisti , poliziotti , il 
questore e il governatore . 

Alcune parole vuote , altre inutili , 

altre ancora dannose . Ma è un 
tributo di poco conto , se poi esci e 
incontri un gruppetto di 
sorridenti fanciulle decenni che 
portano una rosa di carta e 
commentano tra loro : 

" Serve per 
ricordare ai grandi di non farsi 
male " 

.
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Sfiguratacon l ' acidodiventa Cavaliere 
Letta :

" Guerra alla violenza sulle donne " 

Boldrini : serve l aiuto degli uomini . Mostre eflashmob in tutta Italia 
CATERINA PASOUNI 

ROMA"Il nuovo Cavaliere al merito , 

nominato dal presidente della 
Repubblica Napolitano , ha occhi 
profondi e cicatrici sul volto a 
ricordare chi giurava di amarla e l 

' ha 
aggredita , sfregiata con l ' acido . ? lei , Lucia 
Annibali , avvocatessa sfigurata 
dall 

' exfidanzato 
, il simbolo scelto dal 

capo dello stato per simboleggiare nella 
giornata mondiale contro il 
femminicidio , tutte le donne che lottano , che 
si ribellano e denunciano la violenza 
cieca dei compagni , degli ex mariti. 
Cifre agghiaccianti : già 128 le mogli , 

fidanzate ammazzate in Italia 
quest' anno dall ' altrametà del cielo . Una 
mattanza che costa ogni anno 17 
miliardidieuro , comeharicordato 
ilpresidente della Camera Laura Boldrini. 

Perché non passa giorno che non 
accada una nuova violenza 

, come l ' 

adolescente stuprata dal branco ,

aggressioni in strada o più spesso 
nascoste dalle mura di casa , protette dal 
silenzio , dalla vergogna , da un 
malinteso senso dell ' amore.

Comequella vissuta da Rosaria 
Aprea , l ' ex Miss Campania finita tre 
volte in ospedale con milza 
spappolata 

, presa a calci e massacrata dall ' ex 
compagno geloso e che più volte 
aveva ritirato la 
denunciatornandogliaccanto . Ma che ora ripete con forza 

: 

« Aprite la porta di casa e denunciate : 

laviolenzanon si cancella , 

lasciacicatrici visibili ma , soprattutto , 

invisibili ». 
Nella giornata mondiale contro la 

violenza alle donne , tutta l ' Italia si è 
colorata di rosso , tra letture , flash 
mob , mostre , 

manifestazioni 
. Luci , 

drappie fiocchidal Campidoglio 
apalazzo Vecchio al tribunale di Bari , alle 
tante piazze riempite di scarpe a 
simboleggiare le storie di chi non ha più 
voce . Da Milano a Palermo è stato un 
moltiplicarsi di iniziative organizzate 
dalla rete di « Se non ora quando » , dai 
sindacati , da politici e privati 
cittadini. 

AllaCamera , suinvito 
delpresidente Boldrini"che ha ricordato comela 
lotta al femminicidio « non è contro gli 
uomini anzi abbiamo bisogno della 

loro collaborazione » , parlamentari e 
ministre , attrici e cantanti hanno 
letto i monologhi di Serena Dandini , 
" Ferite a morte " 

, una Spoon River di 
storie di donne uccise da mariti e , 

compagni . Così ha fatto anche il capo 
della Cgil Susanna Camusso , davanti 
allo striscione « La violenza alle donne 
è una sconfitta per tutti » . « Perché la 
condizione della donna è la misura 
della democrazia di un Paese e quindi 
il femminicidio è una sconfitta anche 
degliuomini , che o ra devono 
cambiare » .Sulla stessa linea dura il premier 
Enrico Letta : « Dichiariamo guerra 
alla violenza sulle donne , che deve 
diventare un tabù . La legge c' è , ora deve 
essere applicata bene » . Qualcosa di 
necessario , di urgente . Anche perché , 

come spiegano alla ong Pangea , « per 
tutte le donne vittime di soprusi in 
casa ci sono dei bambini che assistono 
terrorizzati 

, calcoliamo siano più di 
400mila in Italia . A loro volta 
pagheranno crescendo lo scotto di quelle 
aggressioni rischiando di diventare 
vittime o nuovi carnefici ». 

LATESTIMONIANZA 
L ' avvocato Lucia Annibali 

, 

36 anni 
, 
durante l ' incontro 

sulla violenza di genere 
con 300 studenti , ieri a Parma. 
Sotto : Lucia prima di essere 
sfregiata con ' acido , ad aprile 
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lInt AN10A , 19 ANNI 

11 maggi? 2013 

Atcrotellata da uno sconosciuto 

ANNAFRANCEbC 
5 ANNI 

53 ANNI 
2013 

der rrberi t o 
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Lepiazze italiane si tingono di rosso 
A sinistra : la performance di Amnesty International a Bologna 
con i nomi delle donne uccise in Italia dall ' inizio dell ' anno. 
Dall ' alto : lo striscione e le scarpe rosse in piazza Santa Croce 
a Firenze 

, la facciata di Palazzo Senatorio in Campidoglio a 
Roma con la scritta " Stop violence against women " e il flash 
mob delle attiviste napoletane davanti a Castel dell ' Ovo 

2 / 2
Copyright (La Repubblica)

Riproduzione vietata
Ferite a morte



N° e data : 131126 - 26/11/2013
Diffusione : 35630 Pagina : 14
Periodicità : Quotidiano Dimens. : 17.33 %
IlPiccol_131126_14_10.pdf 220 cm2

Sito web: http://www.ilpiccolo.it

Un " abbraccio rosso " dal nord al sud 
Flash mob , cortei ,spettacoli . Tutte le città si sono illuminate con il colore simbolo della giornata 

Il " reading " nella sede Cgil 

Hanno organizzato spettacoli , 

partecipato a convegni e flash 
mob o semplicemente hanno 
indossato un fiocco rosso 
sopra il cappotto , il camice 
bianco o la toga . Così le donne 
italiane hanno celebrato la 
Giornata internazionale contro la 
violenza indetta dall ' Onu in 
ricordo dell ' assassinio
avvenuto nel 1960 nella Repubblica 
Domenicana delle tre sorelle 
Mirabal , torturate e uccise per 
la loro opposizione al regime. 
E ieri è stato un abbraccio 

ideale da Nord a Sud , tra le 
istituzioni , le associazioni e le 
vittime delle violenza. 

A Roma , il Campidoglio si è 

illuminato di rosso , mentre 
sulla scalinata sono state 
portate centinaia di scarpe rosse 
in memoria di tutte quelle 
donne che non possono 
indossarle più . Un drappo rosso lungo 
15 metri è stato anche 

srotolato lungo la scalinata di Trinità 
dei Monti , mentre poco 
distante il segretario generale della 
Cgil Susanna Camusso 
davanti alla sede del sindacato ha 
partecipato ad un reading del 
testo di Serena Dandini 
" Ferite a morte " insieme alle 
attrici Francesca Reggiani e 
Ivana Monti . Lo stesso testo 
che Serena Dandini ieri , 

invitata al Palazzo di vetro a New 
York , ha letto ai delegati Onu. 
Una sorta di Spoon River di 

donneuccise per mano di 
mariti , compagni , 

fidanzati. 
Da Roma a Firenze 

. Un 
drappo vermiglio ha « vestito » 
Palazzo Vecchio , mentre a 
Pisa 200 persone , tra cui 
studentesse , impiegate e persone 
anziane hanno dato vita ad flash 
mob , in pieno centro storico. 
Tutte insieme legati da una 
lunga fascia rossa con le due 
estremità posta in due piazze , 

di qua e al di là del ponte sull 
Arno. 

Al tribunale di Napoli e Bari 
tutti gli avvocati , magistrati e 
cancellieri hanno indossato il 
fiocco rosso , simbolo della 
giornata . Pesaro si è fermata 
per 109 secondi in memoria 
delle 109 donne uccise da otto 

bredell ' anno scorso ad oggi , 

mentre a Cagliari il piazzale 
davanti al municipio si è 
trasformato ieri in un tappeto di 
scarpe rosse . A Messina si è 
inaugurato lo sportello 
Antiviolenza che sarà aperto tutti i 
giorni ed è collegato al 1522 , il 
numero verde della Rete 
nazionale antiviolenza aperto 24 
ore su 24 , tutti i giorni della 
settimana. 

Ieri invece a tutti i pronti 
soccorso del Lazio la Regione 
ha inviato un documento dal 
titolo « Percorso 
medico-assistenziale in emergenza per la 
vittima di violenza » redatto 
insieme ai medici che lavorano 
nei 118 . «Il manuale è uno 
strumento di formazione per gli 
operatori del pronto soccorso 

- ha spiegato il presidente 
Zingaretti - e fornisce linee guida 
di comportamento per 
riconoscere e affrontare le vittime di 
violenza domestica ». 

Ma le istituzioni ieri hanno 
voluto mostrare di « esserci ». 
La presidente della Camera 
Laura Boldrini ha incontrato a 
Montecitorio Denise , la figlia 
di Lea Garofalo la donna che si 
è ribellata alla ' ndrangheta e 
che per questo è stata uccisa 
dal marito . « Ho voluto 
incontrare Denise che è vittima due 
volte : della mafia e della 
violenza sulle donne . Mi è 
sembrato un modo emblematico 
per dire basta a tutto questo ». 
E ieri la Commissione europea 
ha ribadito il suo impegno alla 
lotta contro le mutilazioni dei 
genitali femminili : 

coinvolgono 500 mila donne solo in 
Europa ma sono 15 milioni nel 
mondo . f . cup 
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WASHINGTON\ aise\ - "Wounded to Death" (Ferite a Morte), il progetto teatrale di Serena Dandini che trae spunto da fatti di cronaca per far riflettere sul femminicidio e sulla
violenza contro le donne, sbarca oggi a Washington, prima tappa di un tour internazionale che terminerà a Londra, il prossimo 3 dicembre.

Sul palco della Hall of Americas, si alterneranno nomi di grande richiamo, tra protagonisti del cinema ed esponenti dei Governi dei Paesi membri dell'Osa, incluso alcune Ministre per le
Pari Opportunità dei paesi membri Osa e la Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità del Governo italiano, Senatrice Professoressa Maria Cecilia
Guerra.

È l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), il principale forum politico dei 35 paesi del Continente, ad accendere i riflettori a Washington su un dramma che coinvolge oltre un terzo
della popolazione femminile mondiale. L'evento è inserito nell'ambito delle celebrazioni per gli 85 anni della Commissione Inter-Americana sulle Donne e per il 20esimo anniversario
della  Convenzione interamericana di  Belém do Parà,  sulla  prevenzione,  la  repressione e  l'eliminazione della  violenza contro  le  donne ed  è  organizzato  in  collaborazione con
l'Ambasciata d'Italia a Washington, con l'Osservatore Permanente italiano all'Osa e grazie a una cordata di partner privati da anni impegnati su questo fronte.

Nei suoi 85 anni di attività mirata al rafforzamento delle democrazie americane e dei diritti dell'uomo, l'Osa non aveva mai affidato il tema della violenza di genere a un linguaggio
artistico come quello teatrale. Lo fa quest'anno, dando voce alle vittime dei più diversi Paesi del mondo nei monologhi di "Wounded to death", perché questo - alla luce delle dimensioni
preoccupanti che ha assunto ovunque - è un tema chiave per la comunità internazionale.

"Wounded to death" non si fermerà a Washington: sarà poi la volta del palazzo delle Nazioni unite a New York, in occasione dell'International day for the elimination of violence against
women il 25 novembre prossimo. Il 28 novembre ed il 3 dicembre sarà poi la volta di Bruxelles e Londra.

"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.

Dopo quindici eventi 'sold out' nelle più grandi arene italiane, con l'autunno 2013 "Ferite a morte" prende due strade: un tour internazionale che approderà all'Onu a New York, nella
giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e farà tappa anche a Washington, Bruxelles e Londra; contemporaneamente partirà una tournée sul territorio nazionale che
esordirà il 25 ottobre dal Teatro Corsini di Barberino del Mugello per poi proseguire, con un calendario serratissimo con quasi cinquanta appuntamenti, lungo tutto lo Stivale.

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.(aise)
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Deputate leggono 'Ferite a morte'
25 novembre, 21:36 'Ferite a morte', monologhi Dandini letti alla Camera
ROMA - Parlamentari e ministre, attrici e cantanti insieme alla Camera dei deputati per la Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne. Su invito della Presidente Laura Boldrini, hanno preso parte
alla lettura dei monologhi di Serena Dandini, 'Ferite a morte (http://webtv.camera.it/evento/4333) ', una
Spoon River di storie di donne uccise per mano di mariti, compagni o fidanzati.

Sul palco si sono alternate la Vice Presidente del Senato, Valeria Fedeli, e la Ministra per le Politiche
Agricole, Nunzia De Girolamo, oltre alle parlamentari Paola Binetti, Mara Carfagna, Titti Di Salvo, Pia
Elda Locatellli, Giorgia Meloni e Valeria Valente. Insieme a loro, Ambra Angiolini, Malika Ayane, Sonia
Bergamasco, Geppi Cucciari, Angela Finocchiaro, Lunetta Savino. In collegamento da New York Serena
Dandini, che proprio quel giorno porterà "Ferite a Morte" nella sede delle Nazioni Unite su invito della
Missione Italiana come evento ufficiale di UN Women. Sarà un'occasione per parlare di violenza contro le
donne anche con gli uomini.

"La battaglia sulla violenza di genere è persa in partenza se tra i nostri interlocutori non ci saranno
soprattutto gli uomini", ha dichiarato la Presidente Boldrini. Ospiti dell'evento dunque anche alcuni volti
noti del cinema italiano, tra i quali Alessio Boni e Alessandro Roja, che nei giorni scorsi hanno aderito
alla campagna dell'Ong Intervita sulla violenza contro le donne dal titolo "Servono altri Uomini".
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History, traditions

November 25: International Day to end
violence against Women

November 25 is the International Day chosen to highlight
gender violence, a scourge described by the World Health
Organization as a major health hazard, one which affects over a
third of all women in all societies, all social classes, all
continents, and one which is not diminishing. The horrifying
statistics are a fitting comment on today's world.

Around thirty-five per cent of all women have at one time in
their  lives,  at  least,  or  several  times,  experienced  intimate
partner violence or non-partner sexual violence. Thirty per cent

of women who have been in any sort of relationship have experienced some form of physical or
sexual violence committed by their partner. This violence can leave permanent physical, mental,
sexual or reproductive health problems and sequels.

Those typically perpetrating violence will display attitudes which accept gender inequality and
gender violence, and may possibly have witnessed gender violence in the family. Abuse of drugs
or alcohol is also a factor. Those typically suffering violence may have witnessed gender violence
in the household when growing up, may have been exposed to abuse during their childhood and
may come from backgrounds which accept gender inequality and gender violence.

ShareShareShareShareMore
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There is some evidence to support the effectiveness, or promise of
effectiveness,  of  school-based  programmes  promoting  gender
equality  and  preventing  relationship  violence  (such  as  dating
violence) among young persons. Other schemes which have shown
promising  signs  are  microfinance  projects  aimed  at  empowering
women  while  providing  gender  equality  training  and  financing
community  initiatives  which  focus  on  gender  equality  and
communication and relationship skills.

Source: WHO

 

Timothy Bancroft-Hinchey

Pravda.Ru

UN  Commemoration  of  the  International  Day  to  End  Violence  against  Women  -
Performance of Play: Wounded to Death 

What:
Press  Conference  and  official  UN Commemoration  of  the  International  Day to  End Violence
against Women, 25 November

When:
Press Conference, Monday, 25 November, 11.15 a.m., Room S-0237, UN Secretariat, New York.
Speakers  will  include  UN  Women  Deputy  Executive  Director  Lakshmi  Puri;  Permanent
Representative of Italy to the UN, Ambassador Sebastiano Cardi; Serena Dandini, Italian writer
and TV host.
Actors/narrators Rosy Canale, Maria Grazia Cucinotta, Laurie Fabiano, Valeria Golino, Angela
Della Costanza Turner and Maureen van Zandt will also be present.
Theatrical Performance of "Wounded to Death", Trusteeship Council, UN Secretariat, 4-5.30 p.m.
The performance will be presented by Under-Secretary-General and Executive Director of UN
Women,  Phumzile  Mlambo-Ngcuka  and  the  Permanent  Representative  of  Italy  to  the  United
Nations, Ambassador Sebastiano Cardi.
LIVE webcast of both the events will be available at: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus
/end-violence-against-women
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Why:
Violence against women and girls, a gross human rights violation, is a pandemic worldwide. One
in three women is likely to face violence in her lifetime. Most violence takes place in intimate
relationships,  with  up  to  70  per  cent  of  women  reporting  their  husbands  or  partners  as  the
perpetrator. In spite of significant progress in legislation and attitudinal shifts, violence against
women  is  prevalent  in  all  societies.  Today  603  million  women  still  live  in  countries  where
domestic violence is not a crime.

Background:
At UN Headquarters, the Italian Mission, UN Women and the Department of Public Information
will  co-host  the commemoration of the International Day to End Violence against  Women by
presenting  the  play  "Wounded  to  Death"  by  renowned  Italian  playwright  Serena  Dandini.
"Wounded to Death" is a series of monologues that give voice to women who have died as a result
of  femicide  (murder  of  women based on their  gender).  The enactments  will  be  presented  by
women from the world of  entertainment,  art  and civil  society,  including among others  Italian
actors Maria Grazia Cucinotta and Valeria Golino; photographer Nan Goldin and artist Marina
Abramovic.
Staged originally in Palermo the play has been presented with great success around Italy, inspiring
spontaneous performances from people in rural villages to groups in schools.

The  International  Day  to  End  Violence  against  Women  is  commemorated  worldwide  on  25
November. The Day also kicks off the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, an
international campaign which runs until 10 December (Human Rights Day), inviting individuals
and groups to mobilize and call for the elimination of violence against women and girls. This
year's official theme, framed by the UN Secretary-General's campaign UNiTE to End Violence
against Women, is "Orange the World in 16 Days".

 

UN Women is the UN organization dedicated to gender equality and the empowerment of women.
A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress on
meeting their needs worldwide.

 

Source: UN Women
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LA CITATION DU JOUR
(http://www.rtbf.be/classic21
/article_jimi-
hendrix?id=8140305)
Jimi Hendrix
(http://www.rtbf.be/classic21
/article_jimi-hendrix?id=8140305)
''La connaissance parle, mais la sagesse
écoute''

CONCOURS (HTTP://WWW.RTBF.BE
/CLASSIC21/CONCOURS)
(http://www.rtbf.be
/classic21/concours
/detail_gospel-for-life-
a-liege?id=38403)
Gospel For Life à
Liège (http://www.rtbf.be/classic21
/concours/detail_gospel-for-life-
a-liege?id=38403)
Classic 21 vous propose* d'assister au concert
Gospel For Life organisé par la Fondation Père
Damien le vendredi 6 décembre en la Cathédrale
Saint-Paul à Liège.
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  Classic 21 (http://www.rtbf.be/classic21_classic-21) Archives (http://www.rtbf.be/classic21/article
/archives_archives?category=&keyword=&emissionId=&rubriqueId=&sourceTitle=) BJ Scott 'actrice' de théâtre

BJ SCOTT 'ACTRICE' DE THÉÂTRE
08 novembre 2013, 13:30 | Classic 21

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, notre
collègue BJ se lance sur les planches pour la bonne cause dans ce projet
théâtral ''Blessées à Mort'' le 28 novembre.
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(http://www.rtbf.be/classic21)
Podcast

(http://www.rtbf.be/classic21/podcast)
Webradios

(http://www.rtbf.be/classic21/webradios)

Emissions
(http://www.rtbf.be/classic21/emissions/liste)

Rubriques
(http://www.rtbf.be/classic21/rubriques/liste)

Equipe
(http://www.rtbf.be/classic21/equipe)

Agenda
(http://www.rtbf.be/classic21/agenda)

Concours
(http://www.rtbf.be/classic21/concours)

 Retrouver un titre
(http://www.rtbf.be

/classic21/conducteur)

VIDÉOS
(HTTP://WWW.RTBF.BE

/VIDEO
/RECHERCHE
/TAG?PATTERN=CLASSIC21

BJ Scott 'actrice' de théâtre http://www.rtbf.be/classic21/article_bj-scott-actrice-de-theatre...

1 di 4 28/11/13 17:06



(http://www.rtbf.be/classic21/concours
/detail_assistez-au-showcase-de-jacques-
stotzem?id=38394)
Assistez au showcase de Jacques
Stotzem (http://www.rtbf.be
/classic21/concours
/detail_assistez-au-showcase-
de-jacques-stotzem?id=38394)
Soyez les invités* privilégiés de Classic 21 au
concert acoustique privé du prodige belge de la
guitare : Jacques Stotzem, le jeudi 5 décembre
dans l'Auditorium de la RTBF à Mons.

(http://www.rtbf.be
/classic21/concours
/detail_the-who-tommy-
le-film-en-blu-
ray?id=38407)
The Who ''Tommy'' le film en
Blu-ray (http://www.rtbf.be
/classic21/concours/detail_the-
who-tommy-le-film-en-blu-
ray?id=38407)
Visionnez* ou revisionnez, grâce à Classic 21, en
version Blu-ray le film, tiré de l'opéra-rock des
Who, ''Tommy'' réalisé par Ken Russel en 1975
avec Roger Daltrey, Ann-Margret et Oliver Reed.

(http://www.rtbf.be
/classic21/concours
/detail_serenades-
en-chambre-noire-
alps?id=38376)
Sérénades en Chambre Noire : Alps
(http://www.rtbf.be/classic21
/concours/detail_serenades-
en-chambre-noire-alps?id=38376)
Remportez* des places pour "Alps" le dimanche
1er décembre à 18h dans le cadre des Sérénades
en Chambre Noire à l'Espace Senghor d'Etterbeek,
un ciné club pas comme les autres

Tous les concours  (http://www.rtbf.be
/classic21/concours)

THE LINK (HTTP://WWW.RTBF.BE
/CLASSIC21/RUBRIQUES_THE-
LINK?RUBRIQUEID=917)

(http://www.rtbf.be/classic21
/rubriques_the-
link?rubriqueId=917)
Saurez-vous créer le lien?
Retrouvez la séquence The Link

avec Eric Laforge tous les jours de la semaine à
11h15.

Plus d'articles (http://www.rtbf.be/classic21
/rubriques_the-link?rubriqueId=917)

UP TO YOU (HTTP://WWW.RTBF.BE
/CLASSIC21/CONCOURS
/DETAIL?ID=37818)

(http://www.rtbf.be/classic21
/concours/detail?id=37818)
Choisissez un titre que vous
souhaitez écouter dans le Morning
Club.

Plus d'articles (http://www.rtbf.be/classic21
/concours/detail?id=37818)

La chanteuse et animatrice de ''BJ Sunday'' sur Classic 21: Beverly Jo Scott mais aussi Joëlle
Milquet, Evelyne Huytebroeck ou encore la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum sont
annoncées à l'affiche de cette pièce de théâtre contre les 'féminicides', programmée le 28
novembre prochain, "Blessées à Mort" au Théâtre Saint-Michel, à Bruxelles.

Avec ''Blessées à Mort'', des femmes assassinées de la main d’un mari, d’un fiancé ou d’un ex,
racontent, l’espace d’une soirée au théâtre, à travers la voix de personnalités bien connues du
grand public, leur histoire toujours dramatique, mais sur un ton qui n’est pas toujours dépourvu
d’ironie ! Ces femmes proviennent du monde entier, de contextes culturels et sociaux différents,
mais sont réunies par un même destin tragique. Bien que les faits ne soient pas
reconnaissables, toutes les histoires s’inspirent d’épisodes réellement advenus.

Une partie des bénéfices sera destinée à la lutte contre les violences faites aux femmes.
"Blessées à Mort", initié en Italie sous le titre "Ferite a morte", projet théâtral écrit et mis en
scène par la présentatrice TV italienne Serena Dandini, en collaboration avec la chercheuse au
CNR Maura Misiti.

LIENS

http://www.theatresaintmichel.be/Blessees-a-mort (http://www.theatresaintmichel.be
/Blessees-a-mort)
BJ Scott en concert caritatif (http://www.rtbf.be/classic21/article?id=8119323_bj-scott-
en-concert-caritatif?id=8119323)
''Sweet Home Alabama'': le repérage en photos (http://www.rtbf.be/classic21/article_sweet-
home-alabama-le-reperage-en-photos?id=8127845)
''Sweet Home Alabama'' avec BJ Scott (http://www.rtbf.be/classic21/article_sweet-
home-alabama-avec-bj-scott?id=8090760)
Inauguration du Hard Rock Café Bruxelles (http://www.rtbf.be/classic21/article_inauguration-
du-hard-rock-cafe-bruxelles?id=7850566)
Les autres infos du Journal du Rock (http://www.rtbf.be/classic21/article
/archives?category=JOURNAL DU ROCK )
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(http://www.essentielle.be/wpBcontent/uploads/2013/11/bam.jpg)
Concours#spectacle#“Blessées#à#mort”

ESSENTIELLE#vous#offre#3#x#2#places#pour#assister#au#spectacle#de#Serena
Dandini#“Blessées#à#mort”#(http://www.essentielle.be/culture/exposBspecB
tacles/blesseesBmortBpieceBparleBlesBfemmesB82678.html)

Avec#Blessées#à#Mort,#des#femmes#assassinées#de#la#main#d’un#mari,#d’un#fiancé#ou#d’un#ex,#racontent,#l’esB

pace#d’une#soirée#au#théâtre,#à#travers#la#voix#de#personnalités#bien#connues#du#grand#public,#leur#histoire

toujours#dramatique,#mais#sur#un#ton#qui#n’est#pas#toujours#dépourvu#d’ironie#!#Ces#femmes#proviennent#du

monde#entier,#de#contextes#culturels#et#sociaux#différents,#mais#sont#réunies#par#un#même#destin#tragique.

Bien#que#les#faits#ne#soient#pas#reconnaissables,#toutes#les#histoires#s’inspirent#d’épisodes#réellement#adveB

nus.

«#Blessées#à#Mort#»,#projet#théâtral#écrit#et#mis#en#scène#par#la#présentatrice#TV#italienne#Serena#Dandini,#en

collaboration#avec#la#chercheuse#au#CNR#Maura#Misiti.

Pour#plus#d’infos,#rendezBvous#sur#le#site#internet#du#spectacle .

Billets#et#réservation#ici .
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Milquet, Huytebroeck et BJ Scott dans... une

pièce de théâtre
BELGA Publié le jeudi 07 novembre 2013 à 16h08 - Mis à jour le jeudi 07 novembre 2013 à 16h09

DIVERS Elles sont annoncées à l'affiche de la pièce de théâtre "Blessées à mort".

Joëlle Milquet, Evelyne Huytebroeck, la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum ou encore la chanteuse Beverly Jo Scott (connue
pour sa participation au jury de l'émission The Voice Belgique) sont annoncées à l'affiche de la pièce de théâtre "Blessées à
mort", programmée le 28 novembre prochain au Théâtre Saint-Michel, à Bruxelles. Le projet, initié en Italie sous le titre "Ferite a
morte", entamera quelques jours plus tôt une tournée internationale autour du thème des femmes assassinées, souvent par un
compagnon, mari ou ex, après avoir été joué pendant un an sur les scènes locales.

Le 25 novembre prochain, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence envers les femmes, "Wounded
to Death" fera en effet halte dans les bâtiments de l'ONU, à New York, avant de connaître des versions locales à Bruxelles ou
encore à Londres. Le spectacle original est écrit par Serena Dandini, présentatice à la télévision italienne, et la chercheuse Maura
Misiti. Il consiste en une série de textes inspirés de faits réels, imaginés comme le récit à la première personne de différentes
femmes décédées sous les coups d'un homme.

Là où le texte voyage, il est confié à des personnalités féminines désireuses de monter sur scène pour s'investir contre les
féminicides. A Bruxelles, ce seront Joëlle Milquet, Evelyne Huytebroeck mais aussi Nina Miskina (chanteuse), Julie De Groote
(présidente du Parlement francophone bruxellois), Karin Gerard (présidente de chambre à la cour d'appel de Bruxelles) ou la
Princesse Marie-Esméralda de Belgique.

Serena Dandini, présente en juin dernier au Parlement Européen, veut via ce spectacle conscientiser les publics. "Nous voulons
montrer qu'il ne s'agit pas d'un problème d'ordre privé, mais d'une problématique sociale et politique", avait-elle déclaré à cette
occasion. Selon des estimations, 66.000 femmes seraient victimes de féminicides chaque année, rapporte le site internet de
"Ferite a morte".
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Joëlle, Evelyne, Esmeralda, Karin, Julie et Cie, au théâtre

JEAN-CLAUDE MATGEN Publié le mercredi 27 novembre 2013 à 05h39 - Mis à jour le mercredi 27 novembre 2013 à 13h56

SCÈNES Ministres, élues, juge ou princesse, elles défendent la cause des femmes battues.

Serena Dandini est présentatrice à la télévision italienne, Maura Misiti est chercheuse. Ensemble, elles ont écrit une pièce de
théâtre ("Blessées à mort") sur le thème de la violence faite aux femmes. Elle sera jouée, en présence de Mme Dandini, ce jeudi
28 novembre, au théâtre Saint-Michel, à Bruxelles.

La distribution est on ne peut plus originale. Les rôles seront, en effet, tenus par des comédiennes professionnelles mais aussi par
des personnalités venues de divers horizons.

Sur scène, on pourra voir Joëlle Milquet, ministre (CDH) de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Evelyne Huytebroeck, ministre
de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Julie De Groote, présidente du Parlement bruxellois, Viviane Teitelbaum,
députée bruxelloise MR et présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, Karin Gérard, porte-parole de la cour
d’appel de Bruxelles, qui a présidé des dizaines de cours d’assises, ou encore la princesse Esmeralda de Belgique.

Selon une enquête menée en 2011, on estime à 66 000 par an le nombre de victimes de "féminicides" dans le monde, ce qui
équivaut à environ 17 % de la totalité des homicides volontaires. L’auteur, dans presque la moitié des cas, est le partenaire ou
l’ex-compagnon de la victime.

"Blessées à mort" faisait partie du programme des célébrations officielles de l’ONU, à New York, à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui a eu lieu lundi. 

L’œuvre, déjà présentée en juin au Parlement européen, a pour but de sensibiliser l’opinion publique et d’inciter les
gouvernements à adopter des mesures afin de prévenir les comportements violents à l’égard des femmes.

Dans "Blessées à Mort", des femmes assassinées racontent leur dramatique histoire (tirée d’événements réels) sur un ton qui
n’est pas dépourvu d’humour ou d’ironie. Elles sont issues de pays, de milieux, de cultures différents mais sont toutes réunies par
un même destin tragique.

Une partie des bénéfices ira à deux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes.

Réservations : théâtre Saint-Michel; Fnac; Ticketnet.
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