
Giornata 
mondiale 

contro 
la violenza 
alle donne

16 novembre 19/25 novembre 21 novembre 22 novembre

ore 20:30 
Teatro comunale di Cormons
Via della croce, da La buona novella di 
Fabrizio De Andrè (arrangiamento Gianni 
Del Zotto), spettacolo in forma di oratorio 
per voce recitante soli coro femminile e in-
sieme strumentale.  Associazione Culturale 
InCanto del Friuli Venezia Giulia.

ore 18:30
Galleria ArtopenSpace di via Diaz 4 
La crepa ( “...ogni cosa ha una crepa, ma 
è da lì che entra la luce...” L. Cohen).  
Esposizione artistica di opere pittoriche 
di Tiziana Gallina.

ore 20:30 
Auditorium di ronchi dei Legionari
Luna di Mele di e con Adriana Giacchetti 
e Francesca Varsori .

ore 20:30 
Teatro comunale di Monfalcone 
Proiezione del film 
Millennium - Uomini che odiano le donne
Regia di David Fincher, con Daniel 
Craig, Mara Rooney, Christopher 
Plummer.



16 novembre
ore 20:30 
Teatro comunale di Cormons
Via della croce, da La buona novella di 
Fabrizio De Andrè (arrangiamento 
Gianni Del Zotto): spettacolo in forma 
di oratorio per voce recitante soli coro 
femminile e insieme strumentale.  
Associazione Culturale InCanto del 
Friuli Venezia Giulia.
Con Rita Maffei, Cadmos Ensemble: Ondina 
Altran, Manuela Marussi, Silvia Verzier; Insie-
me vocale Le Pleiadi (dir. Manuela Marussi); 
Insieme strumentale: Daniele Bruscolo (flau-
to, ottavino), Alexander Paunovich (contrab-
basso), Piero Ricobello (clarinetto, clarinetto 
basso), Gianni Del Zotto (pianoforte), Giorgio 
Fritsch (percussioni). Direttore: Gianni Del 
Zotto. Scelta dei testi e soggetto: Manuela 
Marussi. Scene e costumi: Cadmos.
L’opera, basata sui testi dei vangeli apocrifi, 
viene riproposta in una nuova edizione tea-
trale che porta il titolo Via della Croce. Un’ 
interpretazione – quella proposta - diversa e, 
in qualche misura, anch’essa controcorrente, 
fatta da interpreti tutte femminili, concepita e 
voluta per dar voce, attraverso e con De An-
dré, al mondo delle donne. E’ proprio questa 
chiave “femminile” a costituire la nota più ori-
ginale dello spettacolo..

19/25 novembre
ore 18:30
Galleria ArtopenSpace di via Diaz 4
La crepa ( “...ogni cosa ha una crepa, 
ma è da lì che entra la luce...” 
L. Cohen).  Esposizione artistica di 
opere pittoriche di Tiziana Gallina.
Attraverso le crepe, le contraddizioni, tra cui 
la violenza di genere, si può arrivare a una 
maggiore consapevolezza nei rapporti tra 
uomo e donna..

21 novembre 
ore 20:30 
Auditorium di ronchi dei Legionari 
Luna di Mele di e con Adriana 
Giacchetti e Francesca Varsori.
Lo spettacolo racconta frammenti di vita 
quotidiana al femminile che si compongono 
a formare uno spaccato impietoso dell’at-
tuale situazione della società italiana, dove le 
donne ancora hanno difficoltà a definire e far 
rispettare il proprio spazio inviolabile e dove 
ancora tutti faticano a riconoscere il legame 
esistente tra stereotipia, discriminazione e 
violenza..

22 novembre
ore 20:30 
Teatro comunale di Monfalcone
Proiezione del film 
Millennium - Uomini che odiano 
le donne
Regia di David Fincher, con Daniel 
Craig, Mara Rooney, Christopher 
Plummer.
Ottimo rifacimento americano del primo capi-
tolo della saga ideata dal compianto scrittore 
svedese Stieg Larsson, che ha nelle psicolo-
gie dei personaggi il suo punto di forza..

Organizzazione a cura di
Provincia di Gorizia
Direzione Welfare
Ufficio Programmazione Sociale
tel. 0481/385232
altre.espressivita.go@gmail.com

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Il Centro Antiviolenza dell’associazione Da 
donna a DONNA ONLUS  è aperto a Ronchi 
dei Legionari in via Roma, 13.

Lunedì dalle 9 alle 12 e  dalle 15 alle 18
Martedì dalle 9 alle 12 e  dalle 15 alle 18
Mercoledì dalle 9 alle 12 e  dalle 15 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 12 e  dalle 15 alle 18
Venerdì dalle 9 alle 12 
Sabato  dalle 9 alle 12

Telefono e fax: 0481/474700
cell: 333/2810048.

Il Centro Antiviolenza dell’associazione SOS Rosa 
ONLUS è aperto a Gorizia in via Baiamonti, 22 e 
a Gradisca d’Isonzo in P.zza Unità , 14.

Lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19
Martedì dalle 10 alle 13
Mercoledì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19
Venerdì dalle 10 alle 13

Telefono e fax: 0481/32954

Orari di apertura di Gradisca d’Isonzo:

Martedì dalle 16 alle 18
Venerdì dalle 10 alle 12

Telefono: 0481/960260

In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza alle donne, la Provincia e le 
associazioni femminili SoS rosa oNLUS e Da donna a DoNNA oNLUS, in collaborazione con i 
Comuni di Cormons, Monfalcone e ronchi dei Legionari, propongono alcuni momenti di riflessione 
sul tema della violenza attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici propri del teatro, del cinema e delle 
arti figurative.

L’associazione Da donna a DoNNA organizza inoltre degli appuntamenti nelle scuole per incon-
trare gli studenti, sensibilizzarli sul tema e promuovere concetti di tolleranza e rispetto reciproco.

Comune di 
Cormòns

Comune di 
Ronchi dei legionari

Comune di 
Monfalcone

Commissione provinCiale
pari opportunità


