
Comune di Bastiglia Comune di Bomporto Comune di Castelfranco 
Emilia

Comune di Nonantola Comune di Ravarino Comune di San Cesario
sul Panaro



BASTIGLIA 

- Giovedì 24/11 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 presso il mercato settimanale 

#nonseisola - Punto informativo a cura della Polizia Locale

- Venerdì 25/11 ore 20,30 Sala “Centopassi” piazza Repubblica 

“Tutto questo ci riguarda da vicino” Monologhi e letture a cura 
dell’Associazione La Clessidra APS con interventi musicali di Eleonora 
Venuti al violoncello e Claudio Carrabino al violino

- “Simboli nel paese”- Locandine dedicate affisse in tutte le vetrine de-
gli esercizi commerciali  immagini, parole e frasi condivise al tavolo 
pari opportunità

- Mostra fotografica a cura dello Spi Cgil - Vetrina esterna della sede in V. 
Martino. 

BOMPORTO 

- mercoledì 23/11 

ore 20.00, presso biblioteca e teatro comunale: apertura straordinaria 
biblioteca con esposizione testi a tema pari opportunità, piccolo buffet 
di benvenuto. 

ore 20.45 intervento del comandante della Polizia Locale Luca Di Niquili 
sulla prevenzione alla violenza di genere 

ore 21.15 spettacolo YERMA opera teatrale  di Garcia Lorca, traduzione 
di Vittorio Bodini, adattamento e regia di Andrea Ferrari e compagnia 
Andrea Ferrari

- Giovedì 24 ore 11.00 presso il mercato settimanale 

#nonseisola – Punto informativo a cura della Polizia Locale

- Sabato 26 ore 10.00 presso la Galleria del Tornacanale 

Posa dell’installazione dedicata alle vittime di femminicidio

Durante tutta la settimana il ponte nuovo sul Panaro sarà illuminato di rosso



CASTELFRANCO EMILIA 

- Venerdì 18/11 dalle 11 alle 13.30 IIS L. Spallanzani

“Sororidad. Trenta anni contro la violenza” 

Visione del documentario e discussione con la regista Valentina Arena

Presentazione dell’attività del “Centro Liberiamoci dalla Violenza” 

Iniziativa rivolta agli studenti, in collaborazione con l’azienda USL di Mo-
dena e l’associazione Casa delle Donne contro la Violenza di Modena.

- Domenica 20/11 ore 9.30 parco Cà Ranuzza, via Nenni

“Muovi contro la violenza sulle donne” 

Camminata ludico motoria promossa dalle associazioni sportive di Ca-
stelfranco Emilia 

- Lunedì 21/11 ore 18 Diretta streaming sulla pagina Facebook Città di Ca-
stelfranco Emilia

“Pillole di salute” Dialogo sul tema della violenza contro le donne 

- Venerdì 25/11 alle ore 18.30 Biblioteca Comunale, sala “G. Degli Esposti”

“Lea Garofalo: una madre contro la ‘ndrangheta”

Dialogo con l’autrice Ilaria Ferramosca, intervengono il Gruppo Donne 
e Giustizia odv Modena e il Presidio Libera “Mancini Vassallo”. Aperitivo 
conclusivo offerto da Terzo Spazio. 

- Sabato 26/11 dalle 9.30 alle 13 Casa di Reclusione 

“Mai più soli” – Approfondimenti e letture sul tema della violenza con-
tro le donne con i detenuti – internati, iniziativa a cura dell’associazione 
Finché non capita a te, Gruppo VDay Castelfranco Emilia, IIS L. Spallan-
zani e Università di Bologna – facoltà di Criminologia.

- Domenica 27/11 alle ore 17.30 Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”

“Le battaglie di  oggi  che hanno un sapore tanto antico: integrità, 
libidine, violenza, silenzio” Conferenza della prof.ssa Beatrice Girotti, 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà – Università di Bologna. Introduce 
la Direttrice del museo dott.ssa Diana Neri.



NONANTOLA 

- Giovedì 24/11 dalle ore 10 alle ore 11.30 presso il mercato settimanale in 
piazzaTienammen #nonseisola - Punto informativo a cura della Poli-
zia Locale

- venerdì 25 novembre ore 15.30 parcheggio via Provinciale Est, 10 

Inaugurazione panchina rossa – iniziativa promossa dall’attività com-
merciale “Conad” con il patrocinio del Comune di Nonantola

- 25, 26 e 27 novembre presso lo stabilimento di via Leonardo Da Vinci, 5

“Orange the word. Un NO collettivo contro la violenza sulle donne” – 
illuminazione della facciata dello stabilimento Rexroth Bosch Company 
ed iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti

- Sabato 26 novembre dalle 9 alle 17 

“Diciamo basta con un fiore” – Installazione e vendita ciclamini a soste-
gno degli sportelli antiviolenza dell’Unione del Sorbara 

Momento conclusivo con interventi – iniziativa a cura delle associazioni 
Anni in fuga, ANPI, ANC – Terre del Sorbara, Auser, La Clessidra APS,

 Proloco e
 

SPI CGIL

- Domenica 27 alle ore 17 presso lo Spazio Scialla via Cesare Battisti, 1

Proiezione del film “Libere Disobbedienti Innamorate – In Between” 
– iniziativa a cura di ANPI, Nonantola Film Festival, SPI CGIL, Pace&Soli-
darietà

 

Durante le serate del 25,26 e 27 novembre la Torre dei Modenesi in via Roma 
sarà illuminata di rosso

sotto la Torre dei Mod nesieß

, Niente di Nuovo



RAVARINO 

- 25 novembre ore 20:30 presso il Teatro Comunale

“Sei Mia Mia Mia” iniziativa promossa da UDI Ravarino in compartecipazio-
ne con il Comune di Ravarino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

SAN CESARIO 

- Domenica 27/11 ore 14 “Un calcio alla violenza” - Torneo di calcio femmi-
nile under 13

presso Polisportiva a.p.d. Sant’Anna  Via del Volontariato 117, Sant’Anna di 
San Cesario sul Panaro 

Durante tutto il mese di novembre, presso l’ingresso della Casa della Salu-
te “Regina Margherita” in Piazzale Grazia Deledda a Castelfranco Emilia, gli 
studenti del  corso “Made in Italy” dell’Istituto IIS Volta di Sassuolo presenta-
no la mostra sul tema della Violenza sulle Donne 


