
	  

Consiglio di Zona 6 Milano e Cerchi d'Acqua 
 

in occasione del 25 novembre 
giornata mondiale contro la violenza alle donne 

 
hanno il piacere di invitarti a 

 
“una serata contro la violenza” 

evento a basso impatto ambientale 
 
 

Musica, convivialità e informazione 
per dire 

NO alla violenza alle donne 
 
 

venerdì 25 novembre 
dalle 19h00 alle 23h00  

Spazio Emporio e Vetraio  
Opificio 31 - Via Tortona 31 - Milano 

Segue cocktail 
 

Pari Opportunità: Bruna Colacicco e Elena Ruginetti 
 

Associazioni presenti: Donne in Quota, Donne non Violenza, Università delle 
donne, AnnaViva, Donne per la Pace, Donne in rete, Donne Gaia, Scrivere 
contro la Violenza, Maschile Plurale, Cerchi d'Acqua, La Casa delle Donne 
Maltrattate, Usciamo dal Silenzio, LAS. 

 



	  

“una serata contro la violenza” 
 
La violenza sulle donne purtroppo è un fenomeno di grande attualità, 
sottostimato e spesso troppo poco conosciuto. 
E' qualcosa che ha mille facce, dalla violenza fisica al mobbing familiare: 
può essere difficile da identificare, tanto che a volte persino le vittime 
non riescono a dare il giusto nome a quello che sta loro capitando.  
Conferire un nome alle cose è il primo passo per affrontare un problema. 
Questa serata si propone di fornire informazioni, o meglio piccoli spunti 
di riflessione, utili a tutti, in un contesto piacevole, quasi di festa. 
Fra momenti musicali cantautoriali, opere d'arte, un buon calice di vino e 
qualche sfiziosità gastronomica si susseguiranno brevi relazioni e 
pannelli illustrativi per fornire informazioni sul fenomeno della violenza 
alle donne. Per chi avrà voglia di saperne di più e di approfondire 
l’argomento, saranno disponibili saggi, romanzi, raccolte poetiche, video  
e biografie di autrici che hanno vissuto questa esperienza o che si sono 
occupate a vario titolo, ma sempre con grande passione, di questo 
problema.  
 
Partiamo dalla violenza alle donne per dire NO a ogni tipo di violenza fra 
esseri umani, senza dimenticare quella verso gli animali e verso 
l'ambiente. 
Per questo motivo la serata è organizzata a basso impatto ambientale: la 
carta e la plastica utilizzate sono riciclate, le stoviglie riutilizzate e 
riutilizzabili, i prodotti usati per preparare gustose ricette vegetariane del 
rinfresco sono, dove possibile, a km zero.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	  

IL PROGRAMMA 
 
 

SALA EMPORIO 
 
19h00 - Musica live - Barbara Lagomarsino Band 

19h30 - Saluto delle Istituzioni: Anita Sonego Presidente Commissione 
Comunale Pari Opportunità, Gabriele Rabaiotti  Presidente del Consiglio 
di Zona 6 

20h00 - Anita Sonego: le facce della violenza alle donne 

20h10 - Manuela Ulivi - Presidente della casa delle Donne Maltrattate 
Milano: i numeri, le cause, i problemi correlati, la violenza assistita. Le 
conseguenze sulla salute fisica e psichica 

20h20 - Daniela Lagomarsini - Presidente dell'Associazione Cerchi 
d'Acqua: le attività delle associazioni per l'aiuto alle donne vittime di 
violenza 

20h40 - Musica live - Barbara Lagomarsino Band 

21h00 - Emma Bonino intervento video: “Non c'è pace senza giustizia. 
Le mutilazioni dei genitali femminili” 

21h30 - Marco Malfi: presentazione video “Il Corpo delle donne” di 
Marco Malfi e Lorella Zanardo 

22h00 - Musica live - Barbara Lagomarsino Band 

  

 



	  

 

 

SALA VETRAIO 

Proiezione del video di Billie Holiday “Fine and Mellow” 

Installazioni, opere, sculture, performances di artiste affermate e 
emergenti. 

Poster informativi sul fenomeno della violenza alle donne 

Visite guidate a piccoli gruppi 
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