
 

 
 

25 novembre  
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

 
Il programma delle iniziative promosse dal Comune di Melzo 

 
Melzo, 25 novembre 2022. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Comune 
di Melzo promuove un calendario di iniziative realizzate in collaborazioni con la rete Antiviolenza 
Adda Martesana V.I.O.L.A., la Consulta delle Associazioni, la Biblioteca comunale e Teatro 
Trivulzio.  
 
Il Comune di Melzo, Ente capofila della rete V.I.O.L.A., conferma così l’impegno per promuovere 
azioni di sensibilizzazione per superare disparità, discriminazioni e violenze. 
 
“Per ricordare la giornata contro la violenza sulle donne, abbiamo scelto di proporre alla 
cittadinanza diversi appuntamenti. Siamo convinti che le parole e le immagini abbiano il potere 
di colpire nel profondo le coscienze, a volte sopite, e aprire riflessioni anche sul bisogno di cura 
nelle relazioni sia affettive, ma anche legate ai luoghi di lavoro: spesso la violenza si nasconde 
nell’incomunicabilità, nell’incapacità di condividere e di aprirsi al prossimo” – spiegano il Sindaco 
Antonio Fusè e la Consigliera Valentina Francapi, Presidente del Tavolo Politico della Rete 
V.I.O.L.A. 
 
 
 
Programma:  
 
Mercoledì 23 novembre 2022 – Cinema Arcadia, dalle ore 20 
Nell’ambito della rassegna cinematografica “Emozioni da guardare” – promossa dal Comune di 
Melzo con le Consulte delle Associazioni e la Rete Antiviolenza Adda Martesana V.I.O.L.A.  in 
collaborazione con il Cinema Arcadia - è prevista la proiezione del film MADRES PARALELAS di 
Pedro Almodovar, con introduzione a cura di  Valentina Francapi, Consigliera del Comune di Melzo, 
ente capofila della Rete V.I.O.L.A.  
 
La proiezione sarà preceduta dalla performance scenica “Riempi il Vuoto” a cura di N.E.T. (Never 
Ending Theatre), una giovane associazione culturale nata da un'educatrice teatrale e alcuni ex 
allievi ora collaboratori. 
 
Riempi il vuoto:  
La violenza, la prepotenza e l'odio fioriscono attorno a noi con frequenza e forme inaudite. Ne 
siamo circondati e spesso, per superficialità, negligenza e indifferenza rischiamo di diventarne 
complici. 
Riempi il vuoto vuole mettere in evidenza come nella vita comunitaria, nelle relazioni e nei 
rapporti che regolano la società è la corresponsabilità a determinarne il livello di civiltà. 
 
(ingresso 5 euro) 
 



 
 
Venerdì 25 novembre 2022 – Teatro Trivulzio, ore 21 
Il Comune di Melzo propone “VIA D’USCITA” una lettura scenica in due atti a cura di Associazione 
Theao in collaborazione con TeatroOK e Rete Antiviolenza Adda Martesana V.I.O.L.A.  
Il testo scritto da Giusy Lioi di Associazione Theao si ispira al libro “La storia della povera Cesira 
– Una tragedia femminile nell’Ottocento cremonese” - Soroptimist International d’Italia Club di 
Cremona – e racconta la storia di violenza subita da due donne a distanza di un secolo per 
dimostrare che nonostante le dinamiche violente non siano mai cambiate, diversi possono essere 
gli epiloghi in una società capace di non voltarsi dall’altra parte.  
 
  
Sinossi: il primo atto è ambientato nel sodalizio delle operaie filatrici di Cremona nel settembre 
1889, dove le amiche di Cesira raccontano la storia della sua tragica vita, fatta di violenze subite 
di continuo da parte del marito e dei parenti a lui vicini, mentre il secondo atto è ambientato 
nei giorni nostri, dove tre amiche di Sara raccontano la storia della sua vita, che grazie anche al 
loro intervento non finirà tragicamente. Le dinamiche delle violenze subite per entrambe le 
storie sono le medesime, nonostante sia passato più di un secolo. Oggi però la maggior 
corresponsabilità da parte di tutti può fare la differenza al punto da evitare il peggio.  
(ingresso libero) 
 
 
Giovedì 1°dicembre 2022 – Biblioteca Vittorio Sereni, ore 20.45 
Il Comune di Melzo, con la Biblioteca Vittorio Sereni in collaborazione con la Rete Antiviolenza 
Adda Martesana V.I.O.L.A. e L’altra metà del cielo di Merate invitano alla presentazione del libro 
“Storie di Donne. Racconti di violenze e discriminazioni scritte dalle donne per le donne”.  Le 
letture saranno a cura del gruppo Voltapagina.  
 
(info: biblioteca.melzo@cubinrete.it) 
 
 
Dal 23 novembre al 1° dicembre presso la Biblioteca Vittorio Sereni sarà allestita una vetrina con 
l’esposizione di testi selezionati.  
 
 
Tutte le info online: www.comune.melzo.mi.it 
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