
Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale 

Campus Folcara 

Aula Magna  
 

 

venerdì 30 novembre 2018 

ore 10.30 

In occasione della 

Giornata internazionale 

per l'eliminazione della 

violenza contro le donne  

La manifestazione è organizzata dal 

Laboratorio anti discriminazione del 

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della 

Salute e dal Comitato Unico di Garanzia 

dell’Università di Cassino. 

Invito a partecipare all’evento  
 
 

“La violenza 

contro le donne 

è un problema 

di tutti”  

Dramma silenzioso  

per gentile concessione dell’Autrice Brunella Ferrari 

Realizzazione grafica a cura di Vincenzo D’Aguanno 



Il 30 novembre presso l’Aula Magna dell’Università di Cassino e Lazio Meridionale, 

dalle ore 10,  si terrà una manifestazione dal titolo La violenza contro le donne è 

un problema di tutti, in occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, (risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999). 

Patrocinata dal Comitato Unico di Garanzia, dal Laboratorio Anti Discriminazione e 

dalla Consigliera provinciale di parità, Fiorenza Taricone, che è anche Presidente del Comitato e 

Responsabile del Laboratorio, la manifestazione è stata ampiamente condivisa dalle Organizzazioni 

Sindacali CGIL-CISL-UIL.  

La manifestazione, dopo i saluti istituzionali del Rettore, Giovanni Betta, della Direttrice del 

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, Elisabetta De Vito e della prof.ssa Fiorenza 

Taricone, avrà il piacere di ospitare il Coro Vesuviano, composto di sole donne, insegnanti e 

musiciste di valore, che hanno arrangiato testi antichi e moderni, dedicandoli a quelle che in ogni 

tempo che hanno conosciuto la violenza, privata e pubblica.  

Come è scritto nel CD che raccoglie i loro testi, in napoletano, accompagnati sullo schermo dalla 

traduzione in italiano e in inglese, questo progetto è in memoria di tutte le donne fatte sparire 

talvolta ancora prima che nascessero. I brani sono quindi dedicati a Eva, Antigone di Tebe, Gertrude 

da Monza, Eleonora Pimentel Fonseca, Margherita Hack, ma anche a tutte le Brave Donne che 

studiando e giocando, cantando, imprecando e cucinando alzano la testa, lasciando traccia di sé, 

imprimendo passi di pace su questa terra. 

A seguire, la proiezione del video “Stupri di guerra” in cui Angelino Loffredi e Lucia Fabi 

parlano, intervistati da UNOeTRE.it giornale online, delle cosiddette marocchinate, alla luce di 

esperienze personali e conoscenze storiche condensate nel libro a loro firma “Il dolore della 

memoria”.  

Invitiamo inoltre tutte le scuole, le persone interessate, gli studenti, chiunque ritenga di poterlo 

fare, di lasciare all’entrata un paio di scarpe rosse, che da anni simboleggiano ormai le donne 

scomparse violentemente e per noi sempre presenti. 

SALUTI: 
 

Giovanni BETTA 
Rettore dell’Università di Cassino e Lazio Meridionale 

Ignazio PORTELLI 
Prefetto di Frosinone 

Rosaria AMATO 
Questora di Frosinone 

Antonio POMPEO 
Presidente della Provincia di Frosinone 

Elisabetta DE VITO 
Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane, 
Sociali e della Salute 

 
INTRODUZIONE: 

 
Fiorenza TARICONE  
Presidente Comitato Unico di Garanzia dell’Università 
di Cassino 

INTERVENTI: 
 

Beatrice MORETTI 
Segretaria Prov.le SPI - CGIL Frosinone e Latina 

Alessandra ROMANO 
Segretaria Prov.le CISL - Frosinone 

Anita TARQUINI 
Segretaria Prov.le UIL - Frosinone 

Nisia LUCCHETTI 

ASL Frosinone - Rete Provinciale Antiviolenza 
 

Esibizione del Coro Vesuviano  
Brani tratti dal CD “It’s a Girl - femmene esagerate!” 

 

Proiezione del video “Stupri di guerra”  
con Angelino Loffredi e Lucia Fabi 

 

DIBATTITO 

Aula Magna - Campus Folcara 
Cassino, via S. Angelo in Th. 

dott.ssa Adele Gentile a.gentile@unicas.it 

tel. 07762993752 

dott.ssa Stella Migliarino stella.migliarino@unicas.it 

tel. 07762993225 

Per informazioni:  

mailto:a.gentile@unicas.it
mailto:stella.miglarino@unicas.it?subject=Richiesta%20info%20

