
                 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LE  
    VIOLENZE SULLE DONNE 

            La Sez. Soci Coop di San Giovanni Valdarno 

               Organizza all’interno del negozio Coop il 

Cosa possiamo mettere in campo per coinvolgere tutte le persone, donne e uomini,perché tutti possano prendere e dare, 

tornando a casa un po’ più ricchi, meno soli e speranzosi di aver trovato altre persone con cui condividere qualcosa? 

Possiamo mettere in piazza le nostre idee,i nostri pensieri, i nostri saperi, la nostra storia, facendoci rappresentare da un 

libro. Un libro che parla di donne,….. ma anche no, un libro che parla di violenza,….ma anche no, un libro che parla di 

eroi,…..ma anche no. Un libro che ci ha cambiato la vita, o che non ci è piaciuto per niente, che non abbiamo mai vo-

luto leggere o che non siamo riusciti a finire, che ha significati straordinari o che non abbiamo capito. 

Questo libro lo depositeremo su un tavolo allestito presso la BiblioCOOP del negozio COOP di San Giovanni Valdar-

no, ed in cambio potremo prenderne uno portato da altri. Prima di depositarlo scriveremo all’interno il messaggio che 

lo accompagna: perché abbiamo scelto proprio quel testo, oppure una vera e propria recensione, o l’auspicio che arrivi 

nelle mani di qualcuno in particolare, o… tutto quello che si vuole. Che cosa ci immaginiamo? Che in questo modo 

tante persone si parlino, si riconoscano, desiderino continuare a discutere su un tema tristemente sempre più attuale, ed 

affermino con forza un sentire comune: MAI PIU’ VIOLENZA CONTRO LE DONNE ! 
                                                

 Dalle ore 16,00 alle 19,00 - Presso lo Spazio BiblioCOOP  SPAZIO LIB(e)RO SCAMBIO, Porta il tuo libro presso     

la BiblioCOOP di San Giovanni e prendine un altro portato da altri. 

 

 Ore 17,00 - COOP di San Giovanni sarà rappresentato dalla Compagnia Teatrale “ PACHAMAMA TEATRO “ 

Lo spettacolo “ DIMMI DI NO ! “ 

 

 Esposizione della pittrice RITA NOCENTINI. Che sarà a disposizione di coloro che vogliono farsi fare un ritratto.  

                                                                        

                                                                    VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 


