
25 novembre ore 18.00 - Fondazione Lazzareschi - Porcari 
Confcommercio, Terziario Donna Lucca e Massa Carrara, con 
il Patrocinio del Comune di Porcari 
“Diventare donna” con Grazia Casanova, Elisa Greco, Elisa 
Salvoni, Erika Betti, Francesca Frassi, Francesca Baroncini 
 

26 novembre - Roma 
D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, Rete IoDecido ed 
UDI – Unione Donne in Italia 
Manifest. contro la violenza sulle donne: Non una di meno! 
Da Lucca pullman organizzati da Ass. Luna onlus – parcheg-
gio delle Tagliate ore 7.00; da Viareggio pullman organiz-
zati dalla Casa delle Donne – sede associazione ore 8.00 
 

26 novembre ore 10.30 - 11.00 - via Nenni, zona Roma 
Imperiale - Forte dei Marmi 
Club Soroptimist Viareggio Versilia, in collaborazione con il 
Comune di Forte dei Marmi 
Intitolazione via a Maria Arata Massariello 
 

26 novembre ore 14.30 - via Cavour – Altopascio 
Assessorato Pari opportunità del Comune di Altopascio 
Camminata di 4 km e corsa di 12 km con ristoro e merenda 
 

28 novembre ore 17.30 - villa Bertelli - Forte dei Marmi 
Club Soroptimist Viareggio Versilia, in collaborazione con 
Comune di Forte dei Marmi e Circolo cult. “Il magazzino” 
Incontro sulla figura di Maria Arata Massariello 
Presentazione libro “Il ponte dei Corvi” Storia di una depor-
tata a Ravenbuck. Conclude A. E. Pacini, Club Soroptimist 
 

28 novembre ore 21.00 - Stazione di Fornaci di Barga  
Commissione pari opportunità Comune di Barga in collabo-
razione con Associazione Luna onlus, Codice Rosa Lucca e 
Comando dei CC di Castelnuovo di G. e Stazioni di Barga e 
Fornaci di Barga. Convegno “Dallo Stalking al Codice Rosa”  
 

28 novembre - Teatro S. Girolamo - Lucca 
Provincia di Lucca, Conf. zonali Lucca e Valle del Serchio 
Spettacolo “Doppio Taglio” di Marina Senesi 
ore 9.45 spettacolo le scuole (gratuito, su prenotazione) 
ore 21.00 spettacolo per la cittadinanza (a pagamento) 
 

28 novembre ore 21.15 - cinema centrale Viareggio 
Centro antiviolenza “L’una per l’altra” in collaborazione con 
il Comune di Viareggio e Casa delle Donne  
Proiezione film “La ragazza senza nome” dei f.lli Dardenne 
 

29 novembre mattina - scuola media di S. Leonardo 
Commissione per le pari opportunità Comune di Capannori 
Docu – Spettacoli sulla violenza di genere: “No vuol dire no” 
 

29 novembre - 3 dicembre - Cantiere Giovani - Lucca 
Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità, Provincia di Lucca 
29 novembre ore 18.30 inaugurazione mostra collettiva 
"WOMEN PRIDE - Fiere Donne Crescono". La mostra sarà 
anticipata da un live contest di alcune artiste. 

29 novembre ore 21.00 – Artè – via Piaggia - Capannori 
Commissione per le pari opportunità Comune di Capannori 
Docu – Spettacoli sulla violenza di genere: “No vuol dire no” 
 

2 dicembre - Auditorium V. Da Massa Carrara  
mattina dedicata alle classi ISISS – Istituto Benedetti 
ore 21 aperto alla cittadinanza  
Assessorato alle pari opportunità Comune di Porcari in colla-
borazione con ISISS Piana di Lucca 
Spettacolo teatrale “No vuol dire no” 
 

3 dicembre ore 11.00 - via delle Cornacchie, 960/f S. Vito 
Associazione Luna onlus in collaborazione con Associazione 
Spazio Libero e Rotary Club Montecarlo 
Inaugurazione Spazio Neutro, sala per incontri protetti 
 

3 dicembre ore 17.00 – GAMC – Galleria d’Arte Moderna 
e contemporanea di Viareggio 
Casa delle Donne di Viareggio 
Presentazione libro “Seraphine de Senlis. Artista senza rivali” 
– Luciana Tufani Editrice. Sarà presente l’autrice K. Ricci 
 

4 dicembre ore 12.30 – Il Fienile via del Pastore, 1 – Via-
reggio  
Casa delle Donne di Viareggio 
Pranzo di raccolta fondi – contributo minimo € 15,00 
 

6 dicembre mattina – I. C. Torre del Lago 
Club Soroptimist Viareggio Versilia in collaborazione con 
dott. ssa E. Guardi, psicologa e psicoterapeuta 
Giornata d’incontro sulla Differenza di genere 
 

7 dicembre ore 11.00 – Palazzo Ducale - sala M. Tobino 
Associazione Luna onlus in collaborazione con CESVOT, Pro-
vincia di Lucca, Comuni di Lucca, Capannori, Ass. La Città 
delle donne, Centro Donna, Spazio Libero e SOS Angeli 
Convegno: “Non cadere nella Rete! Kit di sopravvivenza alle 
trappole dei social network 
 

12 dicembre mattina – Liceo scientifico Barsanti e Matteuc-
ci - Viareggio 
Club Soroptimist Viareggio Versilia in collaborazione con 
dott.ssa E. Guardi, psicologa e psicoterapeuta 
Giornata d’incontro sulla Differenza di genere 
 

21 dicembre ore 11.30 – sala di Rappresentanza del Co-
mune di Viareggio 
Casa delle Donne di Viareggio 
Conf. stampa “21 dicembre 1996 – 21 dicembre 2016” 
Con la presenza del Comune di Viareggio, della Provincia di 
Lucca e della Regione Toscana e delle Associazioni. 
 

21 dicembre ore 19.00 - Il Fienile via del Pastore, 1 - Via-
reggio 
Casa delle Donne di Viareggio 
Festa di compleanno per i 20 anni della Casa delle Donne di 
Viareggio: cibo, musica e danza per divertirsi insieme 

Provincia di Lucca 
Prefettura di Lucca 

Consigliera Provinciale di Parità 
Istituzioni, Enti e  

Associazioni del territorio 
 

Centro Pari Opportunità  
della Provincia di Lucca 

Piazza Napoleone - 55100 Lucca 
tel 0583 417489  

centro.po@provincia.lucca.it 
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25 novembre  
Giornata internazionale contro  

la violenza sulle donne 
 

 Purtroppo il bilancio delle vittime di violenza è in 
continua ascesa sul sipario internazionale e su quello 
locale: la provincia di Lucca ha subito il più grave ed 
efferato femminicidio solo da pochi mesi. 
Non si può, non si deve abbassare la guardia. 
 Si fa sempre più pressante l’invito a tutte le don-
ne, giovani, mature, mogli, madri, fidanzate, amiche, 
semplici conoscenti a non confidare sulla capacità ma-
schile di comprendere l’universo femminile. 
Bisogna saper pesare le proprie forze, uscire dal pro-
prio personale e saper fa buon uso dei mezzi di aiuto 
che, anche se non innumerevoli, esistono sul territorio a 
vari livelli. 
 La parola d’ordine dovrebbe diventare quella 
di rompere il cerchio di un rapporto a due, di far en-
trare anche altre persone, più attente, capaci di valu-
tare senza condizionamenti di affetti e paure e far 
diventare quel cerchio non una catena, ma un legame 
importante di amore, rispetto, appoggio e sostegno, 
così come dovrebbe essere  la relazione tra maschio e 
femmina. 
 Per questo 25 novembre Enti, Istituzioni ed Asso-
ciazioni con il coinvolgimento degl’istituti d’Istruzione 
hanno riflettuto sul tema della violenza ed attraverso 
rappresentazioni, installazioni, flash mob, letture, in 
vari giorni e località del territorio provinciale, vogliono 
rendere partecipe tutta la cittadinanza del percorso 
compiuto. 



PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 
 

5 - 12 - 19 novembre - Comune di Capannori 
Commissione per le pari opportunità Comune di Capannori 
Apertura Sportello legale e fiscale per le donne - Iniziativa 
fino a maggio 2019 
 

12 novembre ore 10,30 - Aula Magna ISIS 
Commissione pari opportunità Comune di Barga 
Rappresentazione teatrale sul tema della violenza di genere 
 

18 novembre ore 16.00 - 19.00 – via delle Cornacchie, 
960/f S. Vito 
Associazione Luna onlus 
Presentazione corso teorico – pratico per volontari 
 

18 - 28 novembre . atrio dell’Ospedale territoriale Viareg-
gio Versilia 
Comuni di Camaiore, Massarosa e Seravezza 
Club Soroptimist Viareggio Versilia 
Esposizione Vela con logo del Club Soroptimist e numero 
nazionale dei Centri antiviolenza 
 

18 novembre – Centro culturale Villa Gori Stiava  
Commissione per le pari opportunità Comune di Massarosa 
ore 18 – presentazione del libro “Fare la differenza – Ven-
t’anni d’impegno contro la violenza sulle donne” di V. Rosi. 
Interviene l’autrice 
ore 19 – inaugurazione mostra di pittura e fotografia: 
“Universo donna: un genere, due sguardi” di G. Nardini e L. 
Ramacciotti 
ore 20 – apericena di “Donne in campo” – costo € 10,00  
 

19 novembre ore 10.00 - 13.00 e 15.00 alle 17.30 
Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio 
Casa delle Donne di Viareggio 
Seminario politico “20 anni della casa delle donne – bene 
comune della Versilia: memoria e trasformazione. Interver-
ranno: G. Borsetti, F. Giardini, A. Pramstrahler e A. Sbrogliò 
 

19 novembre ore 15.00 – scuola primaria di Monsagrati 
Comune di Pescaglia in collaborazione con ass. Luna onlus 
Messa a dimora di una magnolia bianca come segno d’impe-
gno contro la violenza di genere 
Spettacolo “Inter – rompere da piccoli” intervento “Educare 
al rispetto delle diversità e come interrompere l’acquisizione 
e la stabilizzazione d modelli comportamentali devianti” 
Comune di Pescaglia in collaborazione con Comitato “La 
Valfreddana delle Idee”, Croce Rossa Italiana, C.A.P.I.T., 
ASD Valfreddana e Associazioni sportive del luogo 
Giochi per ragazzi sulle differenze di genere 
Saranno presenti stand di Associazioni locali per una raccol-
ta fondi e materiale da destinarsi agli ospiti delle strutture 
dell’Associazione Luna onlus 
 

20 novembre - 4 dicembre - Loggiato Porta - Castelnuovo 
di Garfagnana 
Associazione Progetto Donna 
Installazione “Muro di bambole” dove tutti possono attaccare 
la loro bambola per dire No alla violenza sulle donne 
 

22 novembre ore 20.45 – Artè – via Piaggia - Capannori 
Commissione pari opportunità Comune di Capannori in colla-
borazione con Ass. Donne medico di Lucca, Commissione PP. 
O dell’Ordine Medici, Prefettura e Provincia di Lucca 
Musica e dibattiti: “Rinascere dalla violenza: antiche e nuove 
cure”. Relatori: Piera Banti, resp. le Codice Rosa di Lucca, 
Liliana Dell’Osso, diret. ce  Scuola Psichiatria Università di 
Pisa; coordina Enrico Marchi. 
Musica con “I Tamburellisti di Torre Paduli” 
 

22 novembre mattina – Liceo scientifico “Mayorana” Ca-
pannori 
Commissione pari opportunità Comune di Capannori 
Docu – Spettacoli sulla violenza di genere: “No vuol dire no” 
 

22 novembre – Stadio “Porta Elisa” – Lucca 
Cesvot, con il patrocinio della Provincia e del Comune di 
Lucca e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
Flash – mob sul tema della violenza di genere: 1500 giovani 
degli Istituti d’Istruzione superiore comporranno una scritta 
che verrà ripresa dall’alto e pubblicizzata attraverso il coin-
volgimento di tv e social networks 
 

23 novembre ore 17.30 - Villa Argentina - Viareggio 
Rassegna “Di mercoledì” - presentazione del libro “La corda 
sensibile” di Paola Boggi. Partecipa l’autrice e presenta la 
scrittrice Laura Nicodemi 
 

23 novembre ore 21.15 – Teatro dell’Olivo di Camaiore 
Club Soroptimist Viareggio Versilia, con il patrocinio del 
Comune di Camaiore 
Piece teatrale “La bella di nulla”, storia della vita di Giusep-
pina Silvestri, interpretata dall’attrice, autrice e bisnipote 
Elisabetta Salvatori. M. Ceramelli violino e chitarra 
L’incasso sarà devoluto al Centro antiviolenza “L’una per 
l’altra” della Casa delle Donne di Viareggio 
 

24 novembre  
Commissione per le pari opportunità del Comune di Castel-
nuovo di G. in collaborazione con le Associazioni Non ti scor-
dar di te e Progetto Donna 
dalle ore 9 alle 11 - ISISS - Incontro con le scuole superiori 
di Castelnuovo sul tema della violenza di genere 
Ore 11.00 – piazza Umberto - Flash mob 
 

24 novembre mattina – scuola secondaria di primo grado 
di Capannori 
Commissione pari opportunità Comune di Capannori 
Spettacoli sulla violenza di genere: “No vuol dire no” 
 

24 novembre ore 9.00 - 13.00 – IC “Puccini” di Pescaglia 
Comune di Pescaglia in collaborazione con I. C. “Puccini” , 
Scuola secondaria di primo grado di Pescaglia e S. Martino 
in Freddana 
Performance, letture e incontri a tema per la sensibilizzazio-
ne degli alunni al tema della violenza di genere sulle donne 
“R-Evolution In-difesa In-visibile” 
 

24 novembre ore 18 – Sala Consiliare Comune Lucca 
Consiglio Comunale 
Consiglio Comunale straordinario sul tema del contrasto alla 
violenza di genere. Adozione di una Delibera di adesione 
agli Stati generali delle donne 
 

24 novembre – piazza s. Salvatore – Lucca 
Stati generali delle donne del Comune di Lucca 
Progetto “Panchina rossa”, installazione con targa, come 
simbolo della lotta alla violenza di genere   
 

24 novembre ore 21.00 – Cinema Roma Barga 
Commissione pari opportunità Comune di Barga 
Proiezione cinematografica: “Ti do i miei occhi” 
 
 

25 novembre ore 9.00 - Palazzo Ducale – Lucca   
Provincia di Lucca, Prefettura di Lucca, Ufficio Scolastico Pro-
vinciale, Conferenze zonali Istruzione di Lucca e della Valle 
del Serchio, Soroptimist Club Lucca, Centri Antiviolenza e 
Codice Rosa, con la partecipazione degli studenti degli Istitu-
ti d’Istruzione superiore del territorio 
Incontro spettacolo: “Giuro che mi vedrai volare”, a cura di 
Mia Declar 
Presentazione corto: “Violenza sulle donne, emergenza senza 
fine”, realizzato dall’Istituto Civitali di Lucca, nell’ambito del 
progetto “E’ finito il tempo di violare” 
 

25 novembre ore 11.30 — Piazza S. Michele – Lucca 
Associazione Luna onlus di Lucca, Provincia di Lucca, Confe-
renza zonale di Lucca e Conferenza zonale valle del Serchio 
Installazione: “2016 Testimonianza delle Donne interrotte” – 
Posizionamento sagome stilizzate in cartone, con prototipo 
realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Passaglia” di 
Lucca e dai vari Istituti d’Istruzione aderenti al progetto, per 
ricordare le vittime di femminicidio. 
 
 

25 - 27 novembre – Villa Bottini – Lucca 
Show Image e20 con il patrocinio del Comune di Lucca 
Mostra fotografica “Quelle come noi urlano in silenzio” 
Inaugurazione 25 novembre ore 17.30.  
Con il Patrocinio del Ministero dell’Interno 
 

25 novembre ore 10.00 — Piazza Mazzini Viareggio 
Casa delle Donne di Viareggio in collaborazione con le 
Scuole della Versilia e la Bottega del Teatro 
Performance tratta dal libro “Ferite a Morte” di S. Dandini: 
“Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” 

25 novembre – esercizi commerciali  
Comuni di Lucca, Porcari e Capannori 
Distribuzione sacchetti pane con recapiti dei centri antiviolen-
za “Io aderisco alla campagna pane, amore e non violenza” 
 

25 novembre mattina – scuola secondaria di Lammari 
Commissione per le pari opportunità Comune di Capannori 
Docu – Spettacoli sulla violenza di genere: “No vuol dire no” 
 

25 novembre ore 16.00 - 19.00 – Biblioteca comunale “C. 
Cassola” 
Comune di Montecarlo in collaborazione della dott.ssa P. 
Teglia. Tavola rotonda - laboratorio “Intrecci al femminile” 
con Rita, Roberto e Piera Teglia 
 

25 novembre ore 21.00 – sala Pardi Polo culturale Artemi-
sia – Tassignano 
Commissione per le pari opportunità Comune di Capannori 
Presentazione del libro di poesie “Ri – tratti di donna” di L. 
M. Peschiera 
 

25 novembre ore 17.30 - 20.00 – Auditorium Fondazione 
Banca del Monte di Lucca – piazza S. Martino, 7 
Prefettura, Provincia di Lucca, Assessorato alle Pari Opportu-
nità del Comune di Lucca, Ufficio Scolastico Provinciale, FI-
DAPA sezione di Lucca, Soroptimist International Club di Luc-
ca, associazione Luna onlus 
Convegno in omaggio a Vania Vannucchi “E noi...dove era-
vamo? 
“Tu”, monologo ideato da Silvia Bulkaen e Monica Bellini, 
scritto da Giacomo Fanfani e interpretato da Matias Endrek. 
“La violenza nei confronti delle donne nella provincia di Luc-
ca”, moderatore Avv. Guido Natali. 
“Tra passato e futuro: attività di prevenzione”, progetti di 
sensibilizzazione nelle scuole. 
 

25 novembre ore 11.00 – Comuni di Barga, Borgo a Moz-
zano, Castelnuovo di G., Gallicano, Pieve Fosciana, Por-
cari 
Associazione Luna onlus in collaborazione con Istituti com-
prensivi e Istituti superiori d’istruzione 
Inaugurazione “Muro delle donne”: affissione al muro di sa-
gome dipinte, rappresentanti le donne uccise negli ultimi 
dieci anni in provincia di Lucca 
 

25 novembre ore 11.00 – scuola primaria di Altopascio 
Comune di Altopascio e Istituto comprensivo 
“Gener_Azioni. Dalle parole dei giovani nasce la nuova cul-
tura”: lettura dei migliori elaborati sulla violenza di genere 
scritti dai ragazzi delle scuole medie 
 

25 novembre 
Centro antiviolenza “L’una per l’altra” Viareggio 
Distribuzione a tutti i panifici di Viareggio e dintorni, di sac-
chetti per la vendita del pane con la scritta: “Sbricioliamo la 
violenza!…per molte la violenza è ancora pane quotidiano” 


