Volevamo cogliere l’occasione per invitarvi
al nido d’infanzia San Donato
per la nostra iniziativa presente nella
XIII edizione del Festival
“La violenza illustrata” Taci, anzi parla.
promossa dalla Casa delle Donne di Bologna.
Segue presentazione/programma della
giornata e dettagli dell’installazione.

23 NOVEMBRE 2018
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 7.30/10.00 : Accoglienza in giardino, colazione con karkadè,
ascolto musiche a tema.
A disposizione poesie inerenti il tema e materiale informativo
della Casa delle Donne per non subire violenza Onlus Bologna.
Creazione delle installazioni “Zapatos Rojos” - “Scarpe rosse” e
Labirinti di fili nel giardino… .
Ore 10.30 : Performance “Ad altezza di germoglio… un filo rosso
lambisce il giardino disegnando nuove ramificazioni”.
Ore 11.30 : Esplorazione dell’installazione Labirinti di fili nel
giardino.
Ore 12 : Pranzo: pasta al pomodoro…
Ore 12.45 : Ascolto musiche e saluti…

INSTALLAZIONE

LABIRINTI DI FILI NEL GIARDINO…
Vestiti… da donna e/o bambin*
stesi al vento, rivolti al sole.
Un’installazione dedicata alle vittime dirette e/o indirette della violenza di
genere.
Portando un vestito che narra una parte di noi…
un pensiero, un segno, un ricordo che abita il corpo
dedichiamo alle donne uno spazio per uscire dal labirinto del silenzio.
Abiti sospesi su fili tra rami di alberi
restituiscono al giardino
le voci celate tra le pieghe del tempo.
Al termine della giornata ognun* potrà scegliere un indumento e liberarlo dal
labirinto,
portarlo con sé, abitarlo con nuove narrazioni o donarlo ad altre.

Ispirata all’installazione “Thinking of you”- “Pensando a te”
dell’artista Alketa Xhafa-Mripa
5000 vestiti da donna stesi nello stadio di Pristina -Kosovo
Dedicata alle 20mila donne vittime di violenza sessuale che hanno subito strupri e
molestie durante la guerra del 1998/99.

All’interno della nostra iniziativa di sensibilizzazione sulla violenza di
genere in avvicinamento alla giornata internazionale contro la violenza
maschile sulle donne,
il 23 novembre 2018 creeremo l’installazione “Labirinti di fili in
giardino”.
Per questo chiediamo e invitiamo tutt* a collaborare nella realizzazione
portando e donando un abito… al nido nei giorni precedenti al
23/11/2018 o nella primissima mattinata della giornata stessa.

Nello spazio esterno al nido creazione di un istallazione con scarpe
rosse… oggetti memoria di anni passati e in continua evoluzione grazie
alla ricorrente collaborazione di tutt*.
Un richiamo all’installazione/progetto d’arte pubblica “ZAPATOS
ROJOS” dell’artista messicana Elina Chauvet.

