
La Provincia di Rimini, il Comune di Rimini e l’Associazione Rompi il Silenzio

Vi invitano

SABATO 23 NOVEMBRE
 alla Camminata

“È per te” in cammino contro la violenza sulle donne

Ritrovo e partenza alle ore 15,30 da Piazza Francesca da Rimini - Castel Sismondo

La Provincia di Rimini presenta il calendario delle iniziative nel proprio territorio contro la violenza alle donne che 
culmineranno nel tradizionale appuntamento con la Giornata Internazionale del 25 novembre. Si tratta di un calen-
dario ricco di eventi artistici, conferenze, spettacoli, proiezioni, mostre, presidi, cineforum e meeting che si susseguono 
dalla costa alla collina e coinvolgono pubbliche amministrazioni, associazioni no profit e mondo del volontariato. Le 
iniziative intendono, da un lato, testimoniare la sensibilità crescente nei confronti della donna, sempre più al centro 
della scena sociale, culturale e professionale, dall’altro, esprimere la volontà di valorizzarne e difenderne il ruolo nel 
tempo conquistato. Protagonista è così la donna nelle sue molteplici potenzialità, qualità e ruoli: un excursus sui diritti, 
in alcuni casi con l’omaggio di uno spazio fisico e mentale riconoscibile e a lei dedicato. In occasione poi della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, quest’anno ci sarà una piccola sorpresa 
che trasformerà la sede provinciale di via Dario Campana in un temporaneo social network. La Provincia ringrazia il 
territorio e i suoi attori pubblici e privati per la solidarietà e la sensibilità manifestate che hanno permesso di accogliere 
le tante manifestazioni ed eventi che accompagnano la Giornata del 25 novembre.

 Il Presidente della Provincia di Rimini Consigliera provinciale Pari Opportunità
 Riziero Santi  Giulia Corazzi
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Per info: Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini
Tel. 0541 716236 - mail: d.bertozzi@provincia.rimini.it - www.provincia.rimini.it

FEMMINILE # PLURALE
TANTE E DIVERSE MA TUTTE INSIEME PER DIRE NO ALLA VIOLENZA

Calendario degli eventi per il 25 novembre della Provincia di Rimini



Per le info complete di tutti gli eventi presenti nella Provincia di Rimini - www.provincia.rimini.it

9 NOVEMBRE
Inaugurazione mostra di Milvia Terenzi: 
“Diceva che mi amava. Ma l’amore è 
un’altra cosa”. Ore 16.30 Palazzo del 
Turismo Cattolica. Intervento delle Ref-
erenti dell’Ass. MondoDonna e saluti 
dell’Amministrazione Comunale di Cat-
tolica.
 
10 NOVEMBRE
Il Comune di San Giovanni in M. con le 
Ass.ni marignanesi in occasione della 
Giornata del Dono presentano: Terza 
edizione del “Pranzo del Dono”. Quanto 
raccolto sarà devoluto in beneficenza 
per l’Ass. MondoDonna Onlus. Sarà pre-
sente Giorgia Vannucci la Responsabile 
di Casa Artemisia. Ore 12.30 Centro So-
ciale Autogestito San Giovanni.
 
13 NOVEMBRE
L’Ass. MondoDonna Onlus, Ente gestore 
del Cav. Distretto di Riccione, presenta: 
Percorso Formativo “Insieme LiberiA-
MOci dalla violenza” Seconda giorna-
ta: “I Rapporti tra Centri Antiviolenza e 
autorità Giudiziaria: dalla segnalazione 
del fatto alla relazione degli interventi 
effettuati”. Ore 14.00 presso la Bibliote-
ca di Riccione.

15 NOVEMBRE
Il Comune di Rimini, la Provincia di Ri-
mini e l’Ass. Rompi il Silenzio vi invitano 
all’incontro con Lorenza Ghinelli e alla 
presentazione del suo libro “Tracce dal 
Silenzio”. Ore 21:00 presso Bar Lento, Via 
Bertola Rimini.

18 NOVEMBRE
L’Ass. Eucrante presenta: il lungome-
traggio “Joy” di Sudabeh Mortezai. Obi-
ettivo della proiezione è sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della tratta ai fini 
dello sfruttamento sessuale, mostran-
do una storia fatta di violenze e ricatti 
psicologici. Ore 16.30 presso il Cinema 
Fulgor.

20 NOVEMBRE
Donne Impresa Confartigianato con la 
scuola di Pittura ‘Artisti per caso’ pre-
sentano: Inaugurazione della Mostra di 
pittura “E tu lo chiami amore” - l’arte 
contro la violenza sulle donne. La mostra 
sarà disponibile dal 20 al 27 novembre. 
Ore 16,30 presso Sala del Piano Strategi-
co, Palazzo Garampi Piazza Cavour.

21 NOVEMBRE
Il Sindacato Pensionati Italiani presenta: 
“Donne vittime di violenza: come ac-
corgersene e come agire” a cura della 
Dott.ssa Elisabetta Pillai, Ref. Progetto 
Dafne AUSL Rimini. Ore 15,30 c/o Posto 
delle fragole SPI CGIL di Morciano Via 
Colombari, 74.

22 NOVEMBRE
Il Comune di Coriano presenta: “Suoni 
dall’Italia - Piccola Rassegna d’Autore in 
tre atti”. La cantautrice Chiara Raggi e 
il cantautore Sasà Calabrese inaugure-
ranno con un doppio concerto la prima 
assoluta dell’itinerante. Ore 21.15 c/o 
Teatro Corte Coriano.
 
23 NOVEMBRE
Il Comune di Rimini, la Provincia di Ri-
mini e l’Ass. Rompi il Silenzio presentano: 
“Inaugurazione Mostra Anarkikka”. 
Ore 11,30 presso il Museo della Città (la 
mostra rimarrà in esposizione fino a Sa-
bato 30 novembre).

Il Comune di Rimini, la Provincia 
di Rimini e l’associazione Rompi il 
Silenzio presentano: la Cammina-
ta “E’ per te” in cammino contro 
la violenza sulle donne. Ritrovo e 
partenza ore 15,30 da Piazza Fran-
cesca da Rimini, manifestazione 
finale in Piazza Cavour.

Il Comune di San Giovanni in M. presen-
ta: Incontro del Gruppo Lettura della Bi-
blioteca Leggermente. Libro guida: “Ci 
vogliono le palle per essere una donna” 
di Caitlin Moran. Evento di sensibilizza-
zione contro la Violenza sulle Donne. 
Ore 19.30 Caffè Centrale San Giovanni 
in Marignano. 

Il Mulino di Amleto Teatro presenta: “A 
proposito di donne...”. Per celebrare la 
Giornata contro la violenza sulle donne 

torna lo spettacolo scritto e diretto da 
Mauro Monni che mette in scena le sto-
rie di donne che hanno lasciato un seg-
no indelebile per le generazioni future. 
Ore 21:00, Via del Castoro 7, Rimini.

Il comune di Coriano presenta: “Suoni 
dall’Italia atto II”. Accompagnata da 
Roberto Guarino alla chitarra e da Sasà 
Calabrese al basso, Mariella Nava con 
“Epoca”, porterà sul palcoscenico l’at-
to II di Suoni dall’Italia. Ore 21.15 c/o Te-
atro Corte Coriano.

24 NOVEMBRE
Team la Donna 5.0 presenta: My Life 
Call. Giornata formativa tenuta dal Trai-
ner e Coach Trevisi Andrea sui temi della 
Consapevolezza, dell’Autostima e della 
Leadership Ecologica e tanto altro. Ore 
9:00 presso l’Hotel Imperiale a Rimini - 
Viale Vespucci 16 Marina Centro.
 
Il Comune di Gemmano inaugura: la 
Panchina Rossa. In tale occasione in-
terverranno con messaggi e letture sul 
femminicidio e contro la violenza alle 
donne gli amministratori locali con il Sin-
daco Riziero Santi e la Consigliera delle 
Pari Opportunità della Provincia di Rimi-
ni Giulia Corazzi. Alle ore 10,00 in Piazza 
Roma.

Il Comune di Novafeltria presenta: con-
ferenza-dibattito LA LUCE OLTRE LE TENE-
BRE. con la Dott.ssa Simonetta Molinaro 
Esperto in Criminologia Forense. A segui-
re performance artistica di danza a cura 
delle ragazze di “ASD CONTAINER”. 
Ore 15,30 Museo Sulphur Perticara.

Il Comune di Verucchio presenta: “Il 
rosa in walk” camminata solidale per le 
vie del paese. In collaborazione con GP 
Villa Verucchio e Verucchio Cammina 
InWellness. Ore 14,30 ritrovo alla Panchi-
na Rossa di Villa Verucchio, Centro Civi-
co di p.zza Europa.

Ore 16,00 Sala Romagna Mia (ex tea-
tro parrocchiale) di Villa Verucchio, Via 
Casale “Donne...che spettacolo!” Sera-
ta conviviale di musica e teatro a tema.
 
Il Comune di Cattolica presenta: “Per-
formance femminili sui temi legati al 
femminicidio”. Presenti le Operatrici 
del Centro Antiviolenza Chiama ChiA-
MA del Distretto di Riccione. Ore 17.00 
a Cattolica Presso il Palazzo del Turismo.

Il Comune di Poggio Torriana presenta: 
Spettacolo teatrale “Rumore Umano” a 
cura di Teatro Patalò. Ore 17.30 presso 
Centro Sociale di Poggio Torriana, via 
Costa del Macello, 10.

La Provincia di Rimini, il Comune di San 
Giovanni in M. e il Teatro dei Cinque-
quattrini presentano: “Di Storie Minime”. 
Serata finale del corso di teatro auto-
biografico condotto da Silvia Giorgi del 
Teatro Cinquequattrini Aps. Il corso è 
inserito nel progetto “Rispetto, un per-
corso verso la Parità” della Provincia di 
Rimini. Ore 21.00 Teatro A. Massari San 
Giovanni in M.

25 NOVEMBRE
Il Comune di Poggio Torriana aderisce 
al progetto: “Comuni a sostegno della 
fibromialgia” dell’Ass. C.F.U. Italia. Ore 
9.30 presso il Municipio del Comune. 

L’Ass. JANAS - “Mamme Fuori Mercato” 
presenta: Film & Talk sul tema Donne e 
Lavoro - con ospiti in studio. Ore 11.00, 
visibile sulla pagina fb di Mamme Fuori 
Mercato e Janas TV.
 
Il Guc e il Cral della Provincia di Rimini in 
collaborazione con l’Aps Teatro Cinque-
quattrini presentano la performance: 
“La donna rivista e non corretta”. Saluti 
istituzionali del Presidente Riziero Santi 
e della Consigliera provinciale alle Pari 
Opportunità Giulia Corazzi. Ore 12.30 
presso la sede della Provincia di Rimini, 
Via Dario Campana 64- sala Marvelli.

Il Comune di Cattolica Presenta il libro: 
Delitto d’onore a Ravenna: il caso Ca-
gnoni / L aura Gambi, Laura Orlandini. 
Presente la Responsabile del Centro 
Antiviolenza Chiama ChiAMA Chiara 
Mussoni. Ore 17.30 presso la Biblioteca 
di Cattolica.

Il Comune di Mondaino organizza la: 
“Giornata contro la violenza sulle don-
ne”. Su tutta la piazza saranno sparse 
delle scarpette rosse e, aderendo all’in-
iziativa promossa dalla CGIL, sarà inau-
gurata una panchina rossa. Ore 18:00 in 
Piazza Maggiore, Mondaino.

Teatro della Rosa e Dreamcatcher pre-
sentano: “La Donna Sapiens Sapiens 
l’ultimo gradino dell’evoluzione - omag-
gio alla donna nell’arte”. Scritto e diretto 
da Gianfranco Gori. Ore 21:00 al Teatro 
Astra di Bellaria. 

Il Comune di Cattolica presenta: Proie-
zione del film “Le invisibili”, Louis- Julien 
2018. Saranno presenti le Operatrici del 
Centro Antiviolenza Chiama ChiAMA. 
Ore 21.00 salone Snaporaz, Piazza del 
Mercato, 15.

Terraesole e l’Ass. il Richiamo presentano 
l’evento: “E invece l’ho fatto! Il coraggio 
di scegliere” presso sala GYMNASIUM. 
Ore 21:00, Via Melozzo da Forlì 6, Rimini.

26 NOVEMBRE
Presentazione pubblica del: Presidio 
Antiviolenza del Cav Chiama chiAMA 
del Comune di Coriano. Saranno pre-
senti le Autorità locali, Loretta Michelini 
Presidente dell’Ass. MondoDonna Onlus 
e le Operatrici del Centro Antiviolenza 
Chiama ChiAMA. Ore 10.00, Comune di 
Coriano.

Il Comune di Cattolica presenta: “Inau-
gurazione della Panchina Rossa, in ri-
cordo delle donne vittime di violenza”. 
Saluti delle autorità e letture libere sul 
tema. Ore 15.30, Zona Macanno Cattoli-
ca. A seguire: “Laboratorio di narrazione 
del sé sul tema della violenza contro le 
donne”, a cura di Anna Cecchini. Ore 
16.00 presso “la Pizzetta” del Macanno.

27 NOVEMBRE
Sindacato Pensionati Italiani presenta: 
“Donne vittime di violenza: come ac-
corgersene e come agire” a cura della 
Dott.ssa Elisabetta Pillai, Ref. Progetto 
Dafne AUSL Rimini. Ore 15,30 c/o Posto 
delle Fragole SPI CGIL di Cattolica, sa-
letta Centro per la Famiglia, al 1^ piano 
(sopra Distretto AUSL), via Garibaldi 77B.

28 NOVEMBRE
La Consigliera di Parità dalla Provincia di 
Rimini Carmelina Fierro presenta: Semi-
nario “Le molestie e le tutele nei luoghi 
di lavoro. In collaborazione con Confin-
dustria, Cgil, Cisl e Uil. Ore 9,00 Sala Mar-
velli della Provincia di Rimini, Via Dario 
Campana 64.

29 NOVEMBRE
Il Comune di Santarcangelo presenta: 
“D’umanità l’attore” (doppio spettacolo 
con intervallo): “MARITI” lettura scenica 
da Husbands di John Cassavetes “PER-
SONA” lettura scenica tratta da Persona 
di Ingmar Bergman. Un progetto a cura 
di Teatro Patalò in collaborazione con 
Santarcangelo Festival. Ore 21:00 presso 
Spazio Ranieri, Via della Quercia 3. San-
tarcangelo.

Presentazione pubblica del: Presidio 
Antiviolenza del Cav Chiama chiAMA 
del Comune di Misano e Inaugurazione 
panchina rossa in ricordo delle donne 
vittime di violenza. Ore 11.00, presso il 
Comune di Misano.

3 DICEMBRE
L’Ass. Margaret presenta: Aperitivo 
Antropologico “Le farfalle di velluto”. Il 
viaggio per immagini di una fotografa ri-
minese all’interno della Comunità Waria 
di Jakarta. Ore 19:00, Bar Lento Rimini.

6 DICEMBRE
Il Comune di Rimini presenta: Proiezione 
del film “Il diritto di contare” del regista 
Theodore Melfi. Per i ragazzi degli Istituti 
Superiori di Rimini. A seguire il dibattito 
con il Vice Sindaco Gloria Lisi e le Asses-
sore del Comune di Rimini Eugenia Rossi 
di Schio e Roberta Frisoni. Ore 9:00 pres-
so Cineteca, Via Gambalunga Rimini.

7 DICEMBRE
Il Comune di Sant’Agata Feltria presen-
ta l’evento: “No alla violenza sulle don-
ne”. Ore 21:00, Teatro Mariani Sant’Aga-
ta Feltria.

11 DICEMBRE
L’Ass. MondoDonna Onlus ente gestore 
del Cav. Distretto di Riccione presenta: 
Percorso Formativo: “Insieme LiberiA-
MOci dalla violenza”. Terza e ultima 
giornata: Strumenti normativi per la tu-
tela delle vittime di violenza di genere. 
Buone e cattive pratiche: esemplifica-
zione su casi pratici. Ore 13.30 presso la 
Biblioteca di Riccione.

La Banca del Tempo di Rimini presenta: 
“Dolce e tenera Giuseppina” l’impe-
ratrice Giuseppina, ideato da Leonina 
Grossi. Tante sorprese durante l’incon-
tro: assaggi gastronomici in tema, brani 
musicali, proiezioni e molto altro ancora. 
Ore 21:00 presso Centro Giovani Santa 
Giustina, Via Montiano 14.

14 DICEMBRE
Il Collettivo Arteda e Compagnia Te-
atrale l’Attoscuro presentano lo spet-
tacolo: “Maliconia con stupore” Libe-
ramente tratto dall’omonimo libro di 
Karen Venturini edito da Raffaelli. Ore 
21:00, via del Castoro 7 Rimini.

CICLI DI INCONTRI DA NON PERDERE 
DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA

BELLE CONSAPEVOLI!
Corso di potenziamento dell’autostima 
volto ad aiutare le donne a coltivare, in 
modo sano, l’amore per se stesse e gli 
altri.
• 6 novembre: Riscoperta dell’auto-
stima. Ascoltarsi nel momento presente.
• 20 novembre: Eroismo domestico. 
Assertività al femminile.
• 4 dicembre: Costruire relazioni po-
sitive. Distinguere conflitti e violenza.
•11 dicembre: Sulla seduzione. A 
cura delle volontarie dell’Associazione 
“Rompi il Silenzio”. Ore 21, sede: Ex Sip 
Novafeltria.

LE RAGAZZE STANNO BENISSIMO: Bre-
ve storia delle donne incontri di paro-
le, teatro ed emozioni aperti a tutte le 
donne da 14 anni in su, a cura di Alice 
Toccacieli, formatrice e regista teatrale, 
Cinque incontri a partire da venerdì 
8 novembre alle ore 19, sede: Ex Sip 
Novafeltria.

UNA TAZZA DI TÈ PER PARLARE CON TE
Breve ciclo di rendez-vous tra donne 
native e migranti in un’ottica di confron-
to, condivisione e conoscenza, a cura 
dell’Associazione Culturale Between. 
Ore 16:30 centro per le famiglie palazzo 
Lombardini Novafeltria.

Venerdì 15 novembre “La scuola e i 
nostri figli”. Momento conviviale fra don-
ne in cui ci si confronterà sul significato 
di scuola nelle diverse culture con un 
focus sulla gestione scolastica dei pro-
pri figli, partendo ciascuno dalla propria 
esperienza.

Venerdì 29 novembre “La tua città: 
cosa conosci, cosa ti piace, cosa desi-
deri”. Momento conviviale fra donne in 
cui ci si confronterà sul paese Novafel-
tria: la sua storia, i servizi che offre, i luo-
ghi di incontro, il suo futuro.

Venerdì 6 dicembre “La Forza del-
le Donne” laboratorio di Arteterapia, 
condotto da Gisella Casadei - artetera-
peuta. Momento conviviale fra donne 
di confronto sul ruolo della donna nelle 
diverse culture e di come la loro unione 
crei forza e armonia.

I Comuni di Cattolica, Gemmano, Mi-
sano Adriatico, Mondaino e Santarcan-
gelo di Romagna aderiscono alla cam-
pagna di sensibilizzazione “La Panchina 
Rossa”, con cerimonie di inaugurazione 
di panchine rosse sulle proprie piazze 
cittadine, nel mese di novembre.

Il Comune di Novafeltria, nella giornata 
del 25 novembre, procederà all’allesti-
mento del paese con simboli della Gior-
nata Internazionale contro la Violenza 
sulle Donne a cura delle ragazze e dei 
ragazzi della consulta dei giovani.

Il Comune di Talamello, dal 24 novem-
bre al 4 dicembre, procederà ad allesti-
re la fontana sita in Piazza Garibaldi con 
tulle rosso e frasi dedicate alle donne.


