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Recentemente l’Accademia della Crusca ha dato il suo riconoscimento al 
termine femminicidio (o anche femicidio e femmicidio) intendendo non solo 
l’uccisione di una donna o di una ragazza, ma anche “qualsiasi forma di violenza 
esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura 
ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e 
di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento �sico o psicologico, �no 
alla schiavitù o alla morte”.
Il 2013 vede la rati�ca della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzio-
ne e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
un documento che punta molto sulla  prevenzione e sulla formazione; linee 
guida atte ad arginare la strage delle donne. 
Gli 81 punti della convenzione rendono una visione strutturale del fenomeno, 
dall’uso indiscriminato del corpo femminile che i mezzi di comunicazione fanno 
ai comportamenti violenti veri e propri. 

La Provincia di Arezzo già nel 1998 ha attivato, tramite l’Associazione Pronto 
Donna, un Centro Antiviolenza per il sostegno alle vittime e nel 2012 si è 
costituita ad Arezzo la task force antiviolenza che vede impegnati  tutti i sogget-
ti della rete provinciale: Provincia di Arezzo, Consigliera di Parità, Associazione 
Pronto Donna-Centro Antiviolenza, Azienda Usl8, Conferenza dei Sindaci delle 5 
Zone Socio-sanitarie, Procura della Repubblica e Prefettura di Arezzo, con la 
�nalità di poter intervenire anche e non solo a violenza avvenuta ma soprattut-
to in un’ottica preventiva.

info: 
O�cine della Cultura     tel. 0575 27961
o�cinedellacultura.org      o�cinecultura.blogspot.it

giovedì 24 ottobre ore 21.15
Monte San Savino

Teatro Verdi
serata itinerante

sabato 9 novembre ore 21.15
Pratovecchio

Teatro degli Antei

domenica 24 novembre ore 21.15
Terranuova Bracciolini

Auditorium Le Fornaci

lunedì 25 novembre ore 21.15
Arezzo

Teatro Mecenate

INGRESSO LIBERO

MINISTERO del LAV ORO 
 e delle POLITICHE SOCIALI 

 Ufficio delle Consigliere di Parità 
Provincia di Arezzo

testi di 

Serena Dandini 
da “Ferite a morte”

Simonetta Agnello Hornby 
e Marina Calloni 
da “Il male che si deve raccontare”

Giovanna Pezzuoli 
e Luisa Pronzato 
da “Questo non è amore”

letti da

Amina Kovacevich
Agnese Grazzini
Barbara Peruzzi
Claudia Pennucci
Elena Ferri
Laura Capaccioli
e donne 
del mondo della politica, 
del lavoro e della società civile
tra cui hanno aderito

Donella Mattesini
Carla Borghesi
Marilena Pietri
Anna Lapini
musiche eseguite dal vivo da

Lavinia Massai flauto

Lea Mencaroni oboe

Natalia Orozco viola

Roberta Stancu violino

dell’Orchestra Multietnica di Arezzo

regia Sandra Guidelli

p e t a l i  d i  r o s e
storie di ordinaria violenza

p e t a l i  d i  r o s e
storie di ordinaria violenza


