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PROGETTO “PALCOSCENICO”: COSI’ LA PROVINCIA INVITA A 

RIFLETTERE SUL DRAMMA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 
<<I numerosi episodi di violenza nei confronti delle donne e i numerosi femminicidi che, negli 

ultimi giorni, si sono verificati a livello nazionale sono la dimostrazione che il percorso di tutela è 

ancora molto lungo e che la sensibilizzazione dell’opinione pubblica deve essere una costante da 

parte delle Istituzioni e della società civile e la Provincia di Novara sarà ancora, come sempre, in 

prima linea>>.  

 

Il consigliere delegato alle Pari opportunità Elena Foti rimarca questo aspetto presentando il 

progetto “Palcoscenico” <<che il nostro servizio – sottolinea il consigliere – ha predisposto per dare 

un messaggio d’impatto in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne. Il mezzo è quello del videoclip che è stato realizzato, con un 

contributo di 2.500 euro, con la collaborazione con il regista novarese Marco Paracchini e 

dell’associazione Ufaf onlus presieduta da Ketty Furlan>>. 

 

Il video, che sarà diffuso attraverso i canali istituzionali dell’Ente nella giornata del 25 novembre, 

ha visto il regista al lavoro con lo staff formato dall’attrice e ballerina Letizia Guzzi, dall’aiuto 

regista Ludovica Renaldo, dall’operatore video Matteo Ardizzone, dalla fotografa Irene De Lucia e 

dalla truccatrice Letizia Pirola. 

 

<<La clip – spiega il consigliere – è stata realizzata al teatro dell’Istituto salesiano “San Lorenzo” di 

Novara e racconta come la violenza nei confronti della donna si concretizzi attraverso numerose 

azioni che vincolano ogni sua libertà e il suo essere persona. Una ragazza è seduta, da sola, 

all’interno di un teatro, osservando il suo riflesso danzare sul palco, “Palcoscenico”, appunto. Un 

uomo si siede dietro di lei e comincia a metterle le mani sulle orecchie, sulla bocca, sul naso, sugli 

occhi: il messaggio è chiaro e forte, perché in questo modo viene descritta la serie di abusi, 

psicologici oltre che fisici, che la donna violata è costretta a subire. Non può “ascoltare” la bellezza 

della musica, ma anche le persone e le situazioni che potrebbero aiutarla. Non può “chiedere aiuto”. 

Non può “respirare” e quindi vivere. Non può “vedere” null’altro rispetto alla situazione in cui si 

trova. La donna vittima di violenza è un essere svuotato, non può “danzare” e nemmeno 

“immaginare” di poterlo fare>>. 

 

Il consigliere ricorda inoltre che <<la Provincia promuove, come ogni anno, tutte le iniziative 

dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ci sono 

state comunicate dai Comuni del nostro territorio>>. 

 

In questi giorni, nel quadriportico di palazzo Natta, <<sarà esposta un’installazione, realizzata dagli 

artisti novaresi Fabrizio Molinario e Massimo Romani, sul tema della violenza contro le donne. 

Quest’opera è stata messa a disposizione della Provincia da Veronica Armani, titolare della galleria 

“Spazio Vivace”, che ringraziamo per la costante collaborazione con il nostro Ente. Si tratta di due 

sedie sulle quali sono sedute bambole con il volto celato. Come hanno spiegato gli artisti, le sedie 

rappresentano l’ambiente domestico nel quale avvengono i femminicidi: ne sono vittime donne 

invisibili perché non vengono ascoltate, che rimangono sole e chiuse nelle loro pareti domestiche, 



 

picchiate e uccise in maniera brutale. Donne che chiedono aiuto, ma senza che nessuno recepisca 

questo messaggio. Le bambole sedute, simbolo anche di una maternità negata, hanno il volto celato: 

come tutte le donne che subiscono violenze non si conoscono, se non dopo che hanno subito la 

violenza. Quest’anno circa sessanta donne hanno chiesto aiuto, ma non ce l’hanno fatta: per 

ricordarle i loro nomi sono stati scritti sul retro delle sedie>>. 

 

Infine, alle 11 del 25 novembre, è stato inoltre convocato, in modalità online, l’incontro del 

Protocollo d’intesa contro le violenze. <<Nel corso della riunione – aggiunge a conclusione il 

consigliere - le Istituzioni e gli Enti aderenti al Protocollo avranno modo di confrontarsi e di fornire 

dati sulla situazione nel nostro territorio e aggiornamenti sugli interventi messi in atto per prevenire 

la violenza di genere>>. Il Protocollo è stato sottoscritto per la prima volta nel 2007. Ne fanno 

attualmente parte, oltre alla Provincia di Novara, la Prefettura, dalla Procura della Repubblica, dalla 

Questura, il Tribunale, il Comando del Gruppo provinciale Carabinieri, il Dipartimento 

Amministrazione penitenziaria-Ufficio esecuzione penale, l’associazione Cammino-Camera 

Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, l’Ordine degli Avvocati, 

l’Ordine degli Psicologi, l’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità”, dall’Asl 

Novara, i Comuni di Novara, Arona, Cameri e Oleggio, il Ciss di Borgomanero, il Cisa Ovest 

Ticino, il Cisas Castelletto Ticino, il Consorzio Casa Gattinara, il Ciss Cusio e la consigliera di 

parità nella persona di Anna Colombo. 
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PROVINCIA DI NOVARA
DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2021
■ Sulla facciata di palazzo Natta esposizione dello stri-
scione per ricordare la Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne.

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
■ Alle 11, nell’aula consiliare di palazzo Natta  presen-
tazione del videoclip realizzato nell’ambito del Proget-
to ‘’Palcoscenico’’, iniziativa organizzata dal Servizio 
Pari opportunità della Provincia on collaborazione con 
il regista novarese Marco Paracchini e l’associazione 
Unite Fino Alla Fine onlus presieduta da Ketty Furlan. 
Al video, che sarà diffuso attraverso i canali istituzio-
nali dell’Ente nella giornata del 25 novembre, hanno 
collaborato Letizia Guzzi (attrice e ballerina), Ludovica 
Renaldo (aiuto regista), Matteo Ardizzone (operatore 
video), Irene De Lucia (fotografa) e Letizia Pirola (truc-
catrice). 
■ La Provincia di Novara sostiene inoltre il Progetto 
‘’Barbablù’’, realizzazione di un documentario sul tema 
della violenza di genere attraverso i contenuti di un 
laboratorio teatrale che ha come protagonisti gli stu-
denti. L’iniziativa è stata organizzata dall’assesorato 
alle Pari Opportunità del Comune di Arona con l’asso-
ciazione ‘’Amici del Fermi’’, l’associazione ‘’Vibra’’ e con 
la collaborazione di Enaip - Arona. 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 
■ Alle 11, convocazione del Protocollo d’Intesa contro 
la violenza in modalità online. 
■ Per tutta la giornata, grazie alla disponibilità di Ve-
ronica Armani della galleria ‘’Spazio Vivace’’,nel qua-
driportico di palazzo Natta resterà esposta un’opera 
d’arte sul tema della violenza contro le donne.

PROCURA 
DELLA REPUBBLICA 
DI NOVARA 
VENERDÌ 12 NOVEMBRE  
■ L’Ufficio della Procura della Repubblica ha organiz-
zato, lo scorso 12 novembre, un incontro tenuto dalla 
dottoressa Marilinda Mineccia sulle modalità di ascol-
to della vittima di violenza. All’incontro hanno parte-
cipato i magistrati, anche onorari, pubblici ministeri e 
giudici. 

QUESTURA DI NOVARA
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 
■ Inaugurazione della “Sala Rosa” al quinto piano del-
la Questura per fornire un primo necessario supporto 
alle vittime di violenza di genere. Allestimento di due 
gazebo in due punti distinti della città ad alta frequen-
tazione (Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore 
della Carità”, piazzale antistante mercato coperto). 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE – AOU “MAGGIORE 
DELLA CARITÀ” DI NOVARA
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
■ Dalle 10 alle 13, nell’aula magna della Scuola di Me-
dicina dell’UPO (via Solaroli, 17), l’Università del Pie-
monte Orientale organizza un incontro dal titolo “Im-
pedire la cultura: una violenza sommersa”.

MERCOLEDÌ24 NOVEMBRE
■ Alle 20, nell’aula magna dell’Azienda ospedaliero-u-
niversitaria “Maggiore della Carità” di Novara (corso 
Mazzini n.18), cineforum sulla pellicola “L’Amore ruba-
to”. Ingresso gratuito con green pass.

ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI NOVARA
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 
■ Alle 20, il Comitato Pari Opportunità organizza al Ci-
vico Istituto Musicale “Brera” l’evento “Mai in silenzio. 
Musica contro la violenza”.

COMUNE DI AMENO
DOMENICA 28 NOVEMBRE
■ Dalle 15.30, a palazzo Tornielli, performance teatra-
le sul tema della violenza di genere, proposta da una 
neonata compagnia formata da ragazzi diplomati alla 
scuola del Teatro Coccia. Prima dello spettacolo è pre-
visto un intervento del Centro Antiviolenza.

COMUNE DI ARONA
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
■ Alle 21, al teatro “San Carlo” spettacolo teatrale 
scuole superiori cittadine in collaborazione  on il Co-
mune di Arona.

GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Iniziative in programma a cura di Comuni, 
Enti e associazioni del territorio provinciale
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VENERDÌ 26 NOVEMBRE 
■ Alle 21, al teatro “San Carlo” AGEDO e Amici del Lago 
di Arona organizzano una serata con il Teatro dei Folli di 
Torino, con contributo di Nova Coop.

COMUNE DI BELLINZAGO 
NOVARESE
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 
■ Alle 21 il Comune di Bellinzago, in collaborazione con 
il Centro Antiviolenza Area Nord Novarese, presenta la 
mostra fotografica organizzata da un’associazione citta-
dina. 

COMUNE DI BORGOMANERO
DAL 25 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE
■ Striscione “Orange the world”: il Soroptimist Alto 
Novarese, in collaborazione con l’assessorato alle Pari 
opportunità, sostiene la campagna promossa dall’O-
NU-UNwomen contro la violenza di genere. Il colore 
arancione, simbolo di un futuro senza violenza basata 
sul genere, è il filo conduttore che unisce le diverse ini-
ziative. Per tutta la durata della campagna sarà posizio-
nato sulla parete laterale della chiesa di Santa Caterina 
uno striscione arancione che sensibilizzi l’opinione pub-
blica sul tema.

DAL 25 NOVEMBRE
■ Sacchetti del pane contro la violenza: l’associazione 
Mamre onlus, in collaborazione col Centro antiviolenza, 
con il patrocinio dell’assessorato alle Pari Opportunità, 
in collaborazione con CISS Borgomanero, CISAS Castel-
letto Sopra Ticino, Comuni convenzionati con Arona, 
CISS Cusio, Kiwanis Borgomanero, propone un’iniziati-
va di sensibilizzazione sul tema della giornata. Le panet-
terie del territorio borgomanerese, venderanno il pane 
utilizzando i sacchetti di colore bianco con la scritta ros-
sa: “Per molte donne la violenza è pane quotidiano.

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021
■ In mattinata presentazione del lavoro del Centro An-
tiviolenza alla Scuola secondaria di primo grado “Don 
Bosco” e con i ragazzi dell’Enaip.
■ Alle 8.30 e alle 13.30, spettacolo teatrale “Fragili. 
Come un’ombra nascosta”, ispirato a una storia vera che 
pone in evidenza, oltre alla violenza fisica del marito 
della protagonista, l’indifferenza, nonché la colpevoliz-
zazione della vittima, da parte di chi sapeva ma non ha 
agito. Lo spettacolo è proposto dall’assessorato alle Pari 
opportunità alle scuole cittadine e si terrà, in doppio 
turno, al teatro-cinema “Nuovo”. L’opera è diretta da An-
drea Longhi.

■ Alle 15, per la prima volta la “Panchina Rossa”, da 
simbolo internazionale della lotta contro la violenza 
di genere, diventa un vero e proprio Monumento; una 
installazione permanente, monito per le generazioni 
future. 
Collocata nell’area verde “Domenico e Liliana Tarditi” 
di viale Zoppis dall’assessorato alle Pari Opportunità, 
in collaborazione con Conad Borgomanero, la panchina 
guarda alla sponda opposta dell’Agogna, lungo il viale 
alberato in direzione della Caserma dei Carabinieri e 
volge il suo sguardo anche all’ingresso del Pronto soc-
corso, al cui interno si trova la “Stanza Rosa”, prima ac-
coglienza delle vittime di violenza.  
La panchina è e sarà l’emblema di una città impegnata 
da anni nella lotta contro qualsiasi forma di discrimina-
zione e di violenza. 
La stessa sarà protetta dallo sguardo vigile di Santa Ca-
terina, alla quale è intitolata la chiesetta antistante. La 
coincidenza vuole che il Santo festeggiato il 25 novem-
bre sia proprio santa Caterina d’Alessandria, martire 
cristiana.
■ Inoltre, in giornata, nell’area esterna della Scuola 
primaria “Dante”, inaugurazione della “Panchina Rossa“ 
contro la violenza “Ama Davvero”: il progetto di Educa-
zione Emotiva, portato avanti in questi anni, trova com-
pimento con la posa della panchina Rossa “Ama Davve-
ro”. Iniziativa nata dall’impegno cittadino di studenti, 
docenti, famiglie e ideata da Stop Solitudine Onlus, in 
collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità, 
che insieme hanno creduto nella forza delle emozioni e 
nella comunicazione non violenta. 
Posata presso l’area esterna di ingresso della Direzio-
ne didattica Borgomanero 2, la panchina stimolerà la 
riflessione sull’introduzione dell’educazione emotiva 
nelle scuole primarie, per accompagnare i più piccoli in 
una crescita d’amore. 
Sarà un vero e proprio passaggio di testimone, come 
se gli studenti più grandi credessero fermamente nella 
forza dei più piccoli per cambiare il mondo rifiutando 
ogni sorta di violenza fisica e verbale.
■ In serata, Arte per una donna. L’associazione “Musi-
ca anima & corpo” (MA&C) vuole dedicare una serata al 
“bello”, alla figura della donna nelle canzoni, nelle opere 
teatrali, nel ballo e nell’arte in ogni sua forma. 
Giovedì 25 novembre tutti i maestri della scuola di 
musica insieme a tanti amici artisti si esibiranno per 
dire a tutte le donne: “Grazie”. L’incasso sarà devoluto 
al progetto Ama Davvero promosso dall’associazione 
Stop Solitudine onlus. Per info e prenotazioni: 391 420 
2894.
■ In serata cena raccolta fondi a cura del Lions Cusio e 
Lions host con intervento del Centro Antiviolenza.
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COMUNE DI BRIGA NOVARESE
Dal 25 novembre al 10 dicembre il Comune aderisce e 
sostiene la campagna promossa dall’ONU-UNWomen 
contro la violenza di genere esponendo lo striscione 
arancione che sensibilizzerà sul problema della violenza 
contro le donne, illuminando con il colore arancione un 
edificio comunale, riservando un apposito link sul sito 
internet del Comune per diffondere il messaggio del 
percorso Orange, individuando e dipingendo d’arancio 
una panchina (sulla quale sarà affissa un’apposita tar-
ghetta) nel parco comunale in regione Prato delle Gere 
e autorizzando il posizionamento, nei pressi della stessa 
panchina, di un pannello informativo rispetto ai conte-
nuti dell’iniziativa.

COMUNE DI CAMERI
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
■ Nei pressi del Municipio, l’Amministrazione comunale 
posizionerà simbolicamente per tutta la giornata, una 
panchina rossa di fronte al municipio  in ricordo delle 
vittime di femminicidio.

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
DAL 24 AL 26 NOVEMBRE 
■ Dalle 8 alle 20, alla Biblioteca civica mostra fotografi-
ca ‘’Il mondo visto attraverso l’obiettivo’’ con focus sulla 
condizione della donna, allestita da Claudia Crolla in col-
laborazione con Consorzio C.A.S.A. Gattinara. 

COMUNE DI CERANO
VENERDÌ 26 NOVEMBRE
■ Alle 20,30,  “Il silenzio per rompere il silenzio’’: fiac-
colata silenziosa per le vie del paese, con partenza dalla 
panchina rossa della Biblioteca, contro la violenza sulle 
donne. 

SABATO 27 NOVEMBRE
■ Alle 21, in sala “Crespi”, concerto con letture per sen-
sibilizzare rispetto al problema della violenza sulle don-
ne a cura dell’Associazione Barabàn. 

COMUNE DI CRESSA
SABATO 27 NOVEMBRE 
■ Alle 15, inaugurazione della panchina rossa, con l’in-
tervento del Centro Antiviolenza. A seguire merenda 
con l’Associazione Cressa aiuta Cressa.

COMUNE DI GALLIATE
SABATO 27 NOVEMBRE 
■ Dalle 17, nei pressi del sagrato della chiesa di Sant’An-
tonio di viale Quagliotti, presidio promosso da associa-
zioni e collettivi, con dress code rosso, per il diritto al 
lavoro, all’istruzione e alla vita delle donne, con partico-
lare sostegno per le donne dell’Afghanistan.

COMUNE DI GARGALLO
VENERDÌ 5 NOVEMBRE 
■ Al Centro polivalente  si è tenuto il convegno “Non 
solo 25 novembre” in collaborazione con FIM CISL e 
Daisy Network. Nello stesso giorno è stata inaugurata 
la panchina rossa. 

COMUNE DI GATTICO-VERUNO
DAL 25 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE 
■ L’Amministrazione comunale aderisce alla campagna 
‘’Orange the world. Non accettare nessuna forma di 
violenza- chiama il 1522’’ promossa da ONU - Unwo-
men contro la violenza di genere, esponendo striscioni 
arancioni e panchine arancioni già presenti sul territorio 
comunale. 

GIOVEDI 25 NOVEMBRE 
■ Alle 21 l’Amministrazione comunale, in collaborazio-
ne con il Centro Antiviolenza di Borgomanero,  organiz-
za all’auditorium  Forum di Veruno una serata intitolata 
‘’Insieme possiamo dire basta!’’, durante la quale verrà 
proiettato un film sul tema, seguito da alcune testimo-
nianze.  

COMUNE DI GOZZANO
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 
■ Alle 10, presso la panchina rossa al parco della Ri-
membranza, omaggio floreale e “volo dei palloncini ros-
si’’ con il coinvolgimento della Scuola secondaria di pri-
mo grado.

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
■ Nella sala S.O.M.S.I. Barbara Bartolotti, fondatrice 
dell’Associazione Libera di vivere, incontrerà alle 10 i 
ragazzi del Liceo di Gozzano e alle 20.45 presenterà al 
pubblico il suo libro ‘’Una storia Barbara’’, con eventuale 
proiezione di un cortometraggio.
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COMUNE DI GRIGNASCO
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE
■ Illuminazione a cura del Comune dei principali monu-
menti del paese: la rotonda posta all’ingresso di Grigna-
sco e del monumento ai Caduti di piazza Cacciami.

COMUNE DI LESA
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE
■ Adesione del Comune al “Progetto WINGS”, che pre-
vede una particolare staffetta che interesserà diversi 
Comuni lacustri per sensibilizzare sul pro-blema della 
violenza contro le donne. La fiaccola passerà a ogni fer-
mata a una diversa delegazione di tre donne scelte da 
ogni Comune: queste indos-seranno la maglietta rossa 
con il logo del progetto. Per l’occasione interver-ranno 
gli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Man-
zoni”, con letture sul tema in Lingua Inglese e francese. 
Verrà inoltre letta una poesia di Alda Merini e ci sarà un 
intervento musicale con coreografia. 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 
■ Alle 11 il Comune di Lesa, in collaborazione con l’as-
sociazione Terra di Confine di Lesa, organizza “Stop ai 
femminicidi’’, installazione artistica contro la violenza 
sulle donne, da un’idea di Silvia Levenson, sotto il portico 
davanti al Municipio.

COMUNE DI MEZZOMERICO
SABATO 27 NOVEMBRE 
■ Alle 15, alla Biblioteca comunale, incontro con Cen-
tro Antiviolenza, forze dell’ordine e un avvocato sulla 
violenza di genere. 

COMUNE DI MOMO
SABATO 27 NOVEMBRE 
■ Alle 20.45, al teatro comunale spettacolo organizzato 
dall’associazione Tosca dedicato all’inaugurazione della 
panchina rossa del comune di Momo.

COMUNE DI NOVARA
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
■ Alle 18.00, allo spazio Novà (ex-caserma Passalac-
qua in viale Ferrucci 2) incontro “Un ‘tocco’ di Corag-
gio:1522”: informazioni e testimonianze per scoprire 
quello che succede dopo averavuto il coraggio di digitare 
il 1522.

COMUNE DI OLEGGIO
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
■ Alle 18.00 allestimento, in piazza, realizzato con le 
mattonelle fatte all’uncinetto e a maglia. Liniziativa è 
promossa dalla Consulta delle associazioni di Oleggio.
■ Alle 21.00 al teatro comunale, spettacolo sponsoriz-
zato da Nova Coop.

COMUNE DI TRECATE
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
■ Dalle 17 alle 22.30, al teatro comunale, ‘’Tante luci per 
la vita’’, iniziativa organizzata dallo ‘’Sportello Vita’’.
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