
Sabato 22 Novembre ore 17.30 

Sala Mostre di 
Palazzo Farnese 

 

 

NNOOII  MMAADDRRII  

 
 
 

Il  Coordinamento Donne SPI-CGIL 

nell’ambito delle manifestazioni in 
occasione della Giornata Mondiale della 

violenza sulle donne partecipa con un 
evento combinato di performance e 

mostra fotografica. 
Con questa partecipazione si intende 
condividere le esperienze di vita delle sue 

associate e metterle a disposizione di 
altre donne, affrontando la violenza sulla 

donna ed il femminicidio attraverso la 
prospettiva dell’autoscatto e 
dell’espressione teatrale: la forza 

espressiva della fotografia, quale veicolo 
comunicativo del dolore!  

Attraverso questo strumento vogliamo 
amplificare la voce delle madri, sostenerle 
durante i processi, cause frequenti di 

ulteriori umiliazioni. Sala Mostre di 

Martedì 25 Novembre ore 18.00 

Sala Mostre di 
Palazzo Farnese 

 
Il coro di donne migranti LES CHEMIN 

DES FEMMES ha preso vita ad ottobre 
2008 da un laboratorio di “canto 

sensibile”, tenutosi presso la Casa delle 
donne migranti "Semira Adamu" di 
Modena, dell'Associazione Casa delle 

donne contro la Violenza, condotto dalla 
musicista e insegnante di canto, Meike 

Clarelli, che è diventata anche la direttrice 
del coro. 

 Le donne del coro sono donne che hanno 
avuto il coraggio di lasciare il loro Paese, 

a volte la loro famiglia, spinte dal 
desiderio di trovare una vita migliore e di 
realizzare i loro progetti grazie 

all’esperienza della migrazione.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sabato 29 Novembre ore 21.00 

Cappella Ducale di 
Palazzo Farnese 

 

  
 

CCOORROO  PPOOLLIIFFOONNIICCOO  FFAARRNNEESSIIAANNOO  
Si costituisce nel 1976 grazie a un’iniziativa 

del M° Roberto Goitre, volta a diffondere la 

cultura del canto polifonico in Italia, basata 

sulla volontà di ampliare i repertori e sul 

rifiuto del canto per imitazione. 

La grande esperienza e la prestigiosa figura 

del fondatore dimostrano in pochi anni la 

vitalità dell’istituzione, portando il coro a 

significativi traguardi. 

Alla morte del Maestro nel 1980, la direzione 

viene affidata a Mario Pigazzini, che ne 

continua l’opera in tutte le sue implicazioni 

pedagogiche ed artistiche. 

Grazie alla genialità del metodo Goitre il coro 

ha allestito un vastissimo repertorio che, 

partendo dalla polifonia rinascimentale, 

annovera le più significative composizioni 

della musica corale.  

CONCERTO A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITÀ DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 

TELEFONO ROSA. 

http://lechemindesfemmes.org/


 

Per tutte le violenze 

consumate su di Lei, 

per tutte le umiliazioni 

che ha subito, 

per il suo corpo che 

avete sfruttato, 

per la sua intelligenza 

che avete calpestato, 

per l’ignoranza in cui 

l’avete lasciata, 

per la libertà che le 

avete negato, 

per la bocca che le 

avete tappato, 

per le ali che le avete 

tagliato, 

per tutto questo: 

in piedi Signori, 

 davanti a una Donna! 

 
( W. Shakespeare ) 

 

   

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SSEETTTTIIMMAANNAA    

DDII  

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII    

PPEERR  LLAA  

GGIIOORRNNAATTAA  

MMOONNDDIIAALLEE    

CCOONNTTRROO    

LLAA  VVIIOOLLEENNZZAA  

SSUULLLLEE  DDOONNNNEE  
         Con la collaborazione di 

 
    COMUNE DI 
    PIACENZA 

   

CCCooommmiiitttaaatttooo   222555   nnnooovvveeemmmbbbrrreee:::   

CCCoooooorrrdddiiinnnaaammmeeennntttooo   DDDooonnnnnneee   SSSpppiii   CCCgggiiilll      

AAAmmmnnniiissstttyyy   IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll         

AAAmmmbbbiiieeennnttteee   eee   LLLaaavvvooorrrooo      

AAAnnnpppiii      

AAArrrccciii      

   AAAuuussseeerrr      

AAAvvviiisss      

IIIlll   PPPaaannneee   eee   llleee   RRRooossseee      

LLLiiibbbeeerrraaa   

LLLeeegggaaammmbbbiiieeennnttteee   

TTTeeellleeefffooonnnooo   RRRooosssaaa      

CCCaaannntttiiieeerrreee   SSSiiimmmooonnneee   WWWeeeiiilll   

   


