Giornata Mondiale: "Contro la violenza delle donne" - "Stop Violence against Women"
L’iniziativa di Aics Regione Veneto, l’Associazione italiana Cultura e Sport, organizzata da Maria Rosa Carlin Responsabile
della Commissione Pari Opportunità AICS Veneto e tutte le Consigliere dell’AICS Veneto, con il supporto del Presidente
Regionale Mario Pongan e da Solimano Pontarollo, responsabile alla cultura Aics Verona.
Credendo fortemente che solo la conoscenza e l’educazione al rispetto delle differenze, siano esse di genere, di cultura, di etnia,
di fisicità, del sociale, porta al vero valore che è la libertà e la felicità di ogni essere umano.
Abbiamo pensato che per creare questa consapevolezza ci fosse bisogno di un cambio di rotta, bisognava lavorare UNITI per
riuscire a migliorare i comportamenti, i gesti quotidiani, facendo perno sulla cultura e sul sociale.
Così ci siamo ritrovati protagonisti il 24 novembre a PADOVA:
- Stage di Tango “Perdersi e ritrovarsi nell’Emozione di un Abbraccio” con Lila Silvestri, Marco Augello e Stefano Bellinato
dell’associazione L’Albero della Vita asd, uno stage esperienziale rivolto agli uomini e alle donne utilizzando la danza e
l’abbraccio del Tango per ri-conoscersi, ri-trovarsi nella libertà, nel rispetto reciproco e nel gioco del cambio dei ruoli del
guidare e del seguire.
- MilongArt: Danzando Tango con Frida Kahlo - una Milonga Informal speciale dove l'Arte della Danza, del Colore e della
Musica
si
fondevano
in
un’unica
bellezza
riscoprendo
l’arte
anche
dentro
di
Sè.
Durante la serata sono seguiti video proiezioni delle opere dell’artista messicana con le selezioni musicali di tango e oltre tango
del musicalizador Marco lo Shamano.
Il 25 novembre a VERONA:
- Al Teatro Satiro Off, una giornata scandita tra spazi di danza terapia, laboratori per ragazzi, un’«Apericena musicale» e una
serata a teatro dal titolo «Pensieri di donne».
Una miscellanea di reading, teatro e danza per ricordare che le donne non si toccano «Nemmeno con un fiore»:
1.

Experiential soundscape "Courage girls" - L'arpista Diane Peters ha celebrato il coraggio delle donne usando il suo
strumento come voce, idea, movimento e ispirazione. Improvvisando e creando al momento "scene sonore" in cui il
pubblico
ha
potuto
scegliere
di
partecipare.
"I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship" Luisa May Alcot
2. Simona Strugar: membro dell'associazione Intrecci Culturali e autrice di un libro di poesie, con la lettura di alcuni versi
inerenti al tema della violenza sul femminile.
3. Paola Polli del Centro Culturale Yoga Yakshamada con la lettura ed interpretazione del suo verso nel rispetto della
fonte della donna: Fonte= origine nostro nido d’amore = DONNA
4. Risvegli - Perdersi, incontrarsi, riconoscersi e ritrovarsi. Risveglio che "lascia andare" per lasciar spazio ad una
rinascita, nella luce, nella bellezza, nella gioia di vivere, diretta dalla Coreografia: Varhynia Ziliotto
5. Silvia Obertino dell’Aics Eventi asd con la lettura ed interpretazione di un suo verso “DONNA combatti – COMBATTI
per la libertà – la TUA libertà!”
6. Papà Capuleti e Jago, interpretati dall’Attore Veronese Solimano Pontarollo dando voce alla rabbia e alla gelosia che
rendono la donna oggetto.
7. Alessandro Norsa, psicologo psicoterapeuta, presidente dell'associazione Intrecci Culturali è autore di diversi libri di
psicologia, antropologia ed etnografia. Tra i recenti lavori una ricerca condotta in Transilvania dal titolo "Il ritorno del
non morto: viaggio nella terra dei vampiri". Riflettendo sul vampiro psicologico, con la sua personalità violenta tra
carattere e devianza.
8. Sara Rapa, giornalista, dottorata in filosofia politica, membro e aspirante istruttore del Centro Culturale Yoga
Yakshamada. Ha presentato una riflessione tutta al femminile, presa spunto dal suo saggio: "VOGLIAMO ANCHE LE
ROSE. Le donne tra uguaglianza, differenza e relazione: una storia di rivendicazioni, lotte, conquiste fatte… e da fare!"
9. "Verso la luce" - Le urla e il dolore di un amore malato. Poi il pensiero diventa forza e porta...verso la luce!
Coreografia di Giorgia Olivieri dell’Associazione Centro Coreografico Ponti sul Mincio asd
10. L'Amore Malato" - Coreografia di Alice Scarcella, a chiusura della serata, un’interpretazione degli allievi
dell'associazione Defying Gravity asd Silvia Obertino e Paolo Rosina che si sono esibiti sul cerchio aereo.
Sono intervenuti a sostegno della serata la Consigliera del Comune di Verona Drudi Daniela e il Consigliere
Christian Galletta, tutti insieme uniti a favore del Telefono Rosa.

