
ottava edizione

con Giulia Belloni, scrittrice ed editor e Lorena Orazi, responsabile attività 
rieducative carcere Due Palazzi di Padova

Bambini “dietro le sbarre”, quando i genitori sbagliano e devono scontare una 
pena, in sfregio ai fondamentali diritti dei bambini e dell’infanzia. Rosella Postorino 
ha scritto il romanzo struggente di una segregazione, raccontando la storia di 
Milena, che è nata in galera e lì è vissuta fino ai tre anni. Oggi ne ha 24 e si prende 
cura dei bambini reclusi. 

Con Claudio Piron, Assessore del Comune di Padova e Coordinatore Regionale 
di Avviso Pubblico e Mariagrazia Lovato, insegnante 

In una Campania martoriata dalla camorra dove prevalgono comportamenti e stili 
educativi scanditi da rigide regole d’onore e implacabili meccanismi di colpe e 
punizioni essere bambini pare impossibile.  Marotta racconta la lotta di un bambino, 
Remì, al centro di un mondo feroce dove è sempre più difficile distinguere ciò che 
è giusto e ciò che non lo è.

Presentazione nelle scuole superiori del libro Se questo è amore. Venti storie 
raccontano la violenza domestica sulle donne a cura del Blog 27° ora del Corrie-
re della Sera. 

ore18,30  Caffè Pedrocchi, Sala Ottagona - Via VIII Febbraio 

Rosella Postorino presenta il libro

“Il corpo docile”

giovedì

10
ottobre

mercoledì

9
ottobre

ore18,00  Palazzo Moroni, Sala Anziani - Via del Municipio, 1

Giovedì 10, Venerdì 11,  Sabato 12

Giuseppe Marotta presenta il libro

“e i bambini osservano muti”
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La violenza contro le donne è una delle più drammatiche emergenze di questo 
nostro tempo, in particolare in Italia. I libri presentati raccontano la cronaca 
quotidiana, i processi socio-culturali, i meccanismi di potere maschile, gli orien-
tamenti operativi a sostegno delle vittime. Una riflessione corale a cui si aggiun-
gono le voci di donne impegnate da sempre contro la violenza in ambito 
culturale, educativo, sociale.

Programma

Letture e riflessione introduttiva: Antonia Arslan

Cinzia Tani, Mia per sempre

Paola Degani e Roberto Della Rocca, La protezione delle donne 
vittime di violenza nella prospettiva dei diritti umani

Chair: Patrizia Zantedeschi, Centro Veneto Progetti donna

Poesie di Maddalena Capalbi, dall’opera Nessuno sa quando il lupo sbrana

Chiara Volpato, Psicologia del maschilismo

Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini, Uomini contro le donne?
Le radici della violenza maschile

Chair: Ines Testoni, Università di Padova

sabato

12
ottobre

ore 15,30  Agorà del Centro Culturale San Gaetano – Via Altinate, 71

“Emergenza Donne”

in collaborazione con

Comune di Padova
Politiche Giovanili

coordinamento culturale:
ADUSU
Ass.ne Diritti Umani
Sviluppo Umano
info@associazionedirittiumani.it
www.dirittipiuumani.org


