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Con la “Staffetta di donne contro la violenza sulle 
donne” intendiamo denunciare ogni giorno la vio-
lenza che ogni giorno ci colpisce nelle sue forme più 
svariate, dalle più eclatanti alle più subdole. Colpisce 
bambine e donne di ogni età, colpisce sposate, single e 
lesbiche. Colpisce in ogni parte del mondo. Non basta-
no solo le strade più illuminate, non basta intensificare 
le ronde. Non basta sentire sempre e solo uomini che 
parlano per noi, che decidono per noi. Le donne devo-
no prendere la parole. 
Scambio di opinioni, esperienze e discussioni a partire 
dalle differenti modalità di azione. 

Ore 21.00/22.30
Piazza Sisto IV – Savona 
“Arie, danze e costumi mediterranei” 
Scuola di danza “Fatià et les roses du desert”
La danza orientale è un’arte e come ogni arte consiste 
in tre cose: la teoria, la pratica ed il cuore; senza di esso 
non può esistere. (Nelly Mazioum) 
Associazione “Gli amici del Mediterraneo”
Sfilata di abiti tradizionali dei vari paesi mediterranei, 
intermezzo di danza del ventre con accompagnamento 
musicale di Ben Hammouda
Associazione “Il Ponte” mediatrici culturali
“Donne nel Mondo” lettura di poesie e brani
Con degustazione di thé

20 giugno
Ore 17.00
Sala Mostre – Palazzo della Provincia di Savona
“Non pensare” monologo di Maria Assunta Rossello
Performance con lettura di alcuni “brani improvvisati” 
per continuare a dire quello che gridiamo da sempre, 
per non dimenticare, per ricordare che ci siamo.

23 giugno
Ore 21.00
Sala Mostre – Palazzo della Provincia di Savona 
Incontro sul tema della Staffetta con intervento della 
cantante Danila Satragno

La cittadinanza è invitata

Per informazioni:
349 4766398 / 349 7181866

www.staffettaudi.org - http://udi-savonablogspot.com

ADERISCONO:
A.N.E.D Sv – A.S.D. – Ass. Attori per caso – Ass. Cultura-
le il Labirinto – Ass.Corso Italia 24 – Ass. Raggio di Sole 
– Ass. Culturale Timoteo Teatro – Ass. Il Ponte – Casa 
Malo – Cesavo – Comitato Usciamo dal Silenzio Sv – 
Consigliera Provinciale Pari Opportunità di Savona, Giu-
liana Cornetti – Consultorio familiare CIF – Coordinamen-
to Donne CGIL Sv – Coro Lirico Polifonico e Voci Bianche 
“P.Mascagni” – Emergency Sv – Gli amici del Mediterra-
neo Sv – La dinamica creativa – S.M.S. Fornaci – S.M.S. 
Generali – Segni e Impronta Finale Ligure – Sezione Soci 
Coop Sv – Telefono Donna, centro antiviolenza della Pro-
vincia di Savona – UDI Sv – UISP Sv – USEI 

Con il contributo di alunni ed insegnanti degli Istituti Su-
periori di I II grado del Comune di Savona e di Maria 
Assunta Rossello, Danila Satragno, Fatiha Wafiq

Una Staffetta di donne contro la violenza è partita il 
25 Novembre 2008, giornata internazionale contro la 
violenza alle donne da Niscemi dove è stata assassina-
ta Lorena e si chiuderà a Brescia, dove è stata sgozzata 
Hiina. esattamente un anno dopo, sempre il 25 novem-
bre 2009. 
Simbolo e testimone della Staffetta dell’Udi sarà un’an-
fora con due manici in modo che possa essere portata 
da due donne. In ogni paese o città in cui la Staffetta 
passerà, le due donne che l’hanno avuta in consegna la 
consegneranno ad altre due, pubblicamente.
Strada facendo, ogni donna potrà avvicinarsi e mettere 
nell’anfora un biglietto con i propri pensieri, denunce, 
parole o immagini. 
Abbiamo voluto una Staffetta di donne per dire che la 
violenza sulle donne deve finire.
Vogliamo dirlo, non solo, nelle grandi manifestazioni 
nelle grandi città e nei comunicati stampa che siamo 
costrette a scrivere quasi quotidianamente, ma anche 
in provincia, nei paesi, nei piccoli centri. Lo sappiamo, 
la violenza si esprime in tanti modi: omofobia, razzismo, 
pedofilia, e poi l’avvelenamento dell’ambiente… e altro 
ancora.
Con questa iniziativa vogliamo dire basta alla violenza 
sessuata e al femminicidio.
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16 giugno
Ore 17.00/19.00
Sala Mostre – Palazzo della Provincia di Savona
RAGAZZE DI FABBRICA. Presentazione della mostra fo-
tografica e documentaria di un secolo di lavoro femminile a 
Cornigliano e Sestri Ponente (1850-1950) realizzata a cura 
del Municipio VI Medio Ponente di Genova, in collaborazio-
ne con Coop Liguria - Sezione Soci di Savona. 

In esposizione contributo artistico di
IMELDA BASSANELLO E ROSANNA LA SPESA 
Inaugurazione: 16 giugno - ore 17.00
Esposizione fino al 23 giugno

Presentazione del programma “Staffetta di donne contro 
la violenza sulle donne” a cura dell’UDI 
Intervengono: 
• Donatella Ramello, Presidente Opere Sociali di N.S. di 
Misericordia di Savona 
• Stefano Bernini, Presidente del Muncipio VI Medio Po-
nente di Genova
Al termine, rinfresco

17/19 giugno
Ore 17.00 Atrio Comune – Piazza Sisto IV – Savona
Mostra permanente del percorso itinerante della Staffetta 
attraverso le Regioni d’Italia.

17 giugno
Ore 17.15/18.00
Piazzale Eroe dei due Mondi 
“Accogliamo l’Anfora”
U.I.S.P. – A.S.D. – S.M.S. Generale 
Il passaggio della Staffetta verrà effettuato da una coppia di 
ragazze ad un’altra, con un passamano ogni 500 metri.

Arrivo, da Arenzano, dell’anfora nel piazzale Eroe dei due 
mondi alle ore 17,15. Trasferimento dalla fortezza del Pria-
mar, attraversamento del centro storico (via Pia), passaggio 
per via Paleocapa e corso Italia, in piazza Sisto IV.
La Staffetta verrà accolta dalle associazioni savonesi e dal 
Sindaco Federico Berruti e dall’Assessore Lucia Bacciu alle 
ore 18.00 circa

Il comitato UISP di Savona, A.S.D. e la S.M.S. Generale 
aderiscono alla “Staffetta delle donne contro la violenza 
sulle donne” per condividere la volontà di denuncia verso 
la violenza che ogni giorno colpisce le donne nelle sue for-
me più svariate, dalle più eclatanti alle più nascoste, in linea 
agli auspici ed i valori della non violenza, del rispetto e della 
tolleranza consoni delle nostre associazioni.

Ore 18.30/19.30
Libreria UBIK – Corso Italia – Savona
“Non lasciarti sola...” La denuncia della violenza passa 
anche attraverso la letteratura, il teatro la musica e le 
letture. Riflessioni
Interverranno:
• Associazione Culturale Timoteo Teatro 
• Associazione Culturale Il Labirinto 
• Associazione Raggio di Sole
• Cristina Ricci – lettura di brani tratti dal suo libro
“La montagna d’acqua” 

Le donne si incontrano e si raccontano attraverso la paro-
la scritta, l’azione teatrale e la musica. Dolori, angosce e 
paure, tanto spesso riposte nell’intimo delle donne, pren-
deranno voce attraverso la recitazione e la lettura di brani. 
Testimonianze di come la violenza possa attraversare la vita 
di una donna fino alla devastazione dell’abuso psicologico. 
L’evento, vuole essere strumento di confronto e ri-nascita 
nel difficile percorso di ritorno alla vita

Ore 21.00 Piazza Sisto IV – Savona 
“Donne di guerra – Donne di pace: momenti di riflessio-
ne teatrale, al femminile, in forma di coro.”
Associazione “Attori per caso” 
Testi: Euripide, Aristofane, Elliot e D’Annunzio.

Rappresentazione teatrale in occasione della “Staffetta di 
donne contro la violenza sulle donne”

18 giugno
Ore 17.00/18.30– Piazza Sisto IV – Savona 
“Affidiamo i nostri pensieri all’anfora” I giovani in piazza
Gli alunni delle scuole savonesi leggeranno ad alta voce 
loro pensieri, speranze, desideri e li affideranno simbolica-
mente all’anfora.

Sarà una festa in cui ciascuno possa dire la sua contro 
la violenza sulle donne e gridare finalmente “basta” a 
questo fenomeno indegno di un paese che si dice civile

Ore 18.00/19.30 Libreria UBIK Corso Italia 
“Silvia Campaña, un’idealista in Europa”
scrittrice ecuadoriana 
Introduce l’intervento Stefania Fabri,
con la partecipazione di Adriana Caviglia.

L’autrice presenterà alcuni suoi libri che testimoniano la 
visione dell’emigrazione raccontata dalla protagonista in 
forma romanzata. Viaggio di una giovane donna che par-
te da un piccolo paese dell’Ecuador per affrontare l’Eu-
ropa e compiere il suo percorso di donna, alla scoperta 
dell’amicizia, dell’amore e di tutto quello che la vita ha 
preparato per lei. Storia di emigrata. Densa di sofferen-
ze, delusioni e lotte per realizzare il suo sogno: essere 
scrittrice.
Contributo U.S.E.I. (Unione di Solidarietà degli Ecuado-
riani in Italia) alla Staffetta.

Ore 21.00/22.00
Atrio Comune – Piazza Sisto IV – Savona 
“Voci Bianche contro la Violenza”
Dirige M. Anita Frumento
Associazione Coro Lirico Polifonico
e Voci Bianche “P. Mascagni”

19 giugno
Ore 18.00/19.30
Sala Rossa – Comune Savona
DIBATTITO:
“Violenza sulle donne: una questione aperta”
Interverranno:
• Valentina Sonzini – Porta staffetta UDI Liguria
• Avv. Marisa Delfino – Ass. Raggio di Sole
• Dott.sa Fiorella Robba – Medico Pronto Soccorso Sv
• Psic. Brunella Nari – Ass. Telefono Donna, centro anti-
violenza della Provincia di Savona
• Alunni della I° H del Liceo Scientifico O. Grassi
Moderatrice:
Antonella Granero, giornalista del Secolo XIX


