
 SABATO 26 NOVEMBRE 2022

La Provincia di Rimini, il Comune di Rimini e l’Associazione Rompi il Silenzio
VI INVITANO

alla  Camminata

INSIEME
PER DIRE NO ALLA VIOLENZA

Calendario degli eventi della Provincia di Rimini
25 Novembre 2022

“È per te” in cammino contro la violenza sulle donne

Il 25 Novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, indetta
dall’Onu nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica contro il sempre più gravoso tema del femminicidio nel
mondo. La Provincia di Rimini è impegnata in azioni di sensibilizzazione assieme agli Enti locali e alle
Associazioni del territorio per sostenere l’organizzazione di iniziative volte ad accrescere la più ampia
consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e a diffondere la cultura dei diritti umani e della non
discriminazione. Il programma promosso dall’Ufficio Pari Opportunità offre numerose occasioni di riflessione e
approfondimento attraverso seminari, incontri e dibattiti, letture e performance teatrali, mostre e presentazioni di
libri, al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna. La prevenzione è indispensabile per un
cambiamento culturale profondo. Per questo i tanti eventi promossi sono rivolti a tutta la popolazione ed in particolare ai 
giovani che devono crescere consapevoli che il “rispetto” è un valore fondamentale, ed è la base della democrazia e della civiltà.

Camminiamo tutti INSIEME fianco a fianco nella stessa direzione per dire NO alla VIOLENZA.

Consigliera provinciale Pari Opportunità
Barbara Di Natale

Ritrovo presso Piazza Cavour ore 15.30 - Partenza ore 16.00

Per info: Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini
Pagina FB: Pari Opportunità Provincia di Rimini

Mail: cons.delegapo@provincia.rimini.it - www.provincia.rimini.it



Comune di Riccione inaugurazione del-
la mostra fotografica “Frida Kahlo. Una vita 
per immagini” ore 18.00, a Villa Mussolini.
Dal 25 NOVEMBRE 2022 al 25 APRILE 2023.
Nel parco della Villa verrà installata la panchina 
rossa, simbolo della lotta contro ogni forma di so-
pruso, a cura dell’Associazione Famija Arciunesa.

Comune di San Giovanni in Marignano e Asso-
ciazioni Marignanesi “Incontro del gruppo lettura 
sulle relazioni di coppia”. Dialogo sul tema della re-
lazione di coppia a partire dalla lettura di alcuni libri.
Ore 20.30 alla Biblioteca Comunale.

15 NOVEMBRE
Comune di Rimini “Incontrarsi per cono-
scere. Ereditarietà e famigliarità del tumore 
al seno”. Con Valentina Arcangeli, oncolo-
ga genetista Responsabile del Servizio presso 
Breast Unit Rimini. A cura di Associazione Crisalide.
Ore 17.00 alla Sala degli Arazzi del Museo della Città.

Comune di Rimini “Gentleman Jack tra lo scher-
mo e i diari di Anne Lister. Una donna Pulp
nell’era Regency”. Un viaggio attraverso la vita di Anne 
Lister. Fa parte della Rassegna Cinema “Donne Pulp”.
Ore 20.30 al Cinema Fulgor.

18 NOVEMBRE
Comune di Rimini  “Da Centauro a Chirone. Dalla vio-
lenza, al maltrattamento, alla responsabilità nella rela-
zione”. Con Claudio Fabbrici, Psicoterapeuta, Respon-
sabile clinico del Centro Chirone per il trattamento e 
la ricerca sui sex offenders e autori di violenza dome-
stica. Fa parte della Rassegna Cinema “Donne Pulp”.
Ore 17.30 alla Sala degli Arazzi del Museo della Città.

Comune di Rimini proiezione del film “La notte 
del 12” di Dominik Moll. A cura di Coordinamento 
Donne ACLI.
Ore 20.30 al Cinema Tiberio.

22/23/24 NOVEMBRE
Comune di Rimini “L’ attesa” di Remo Binosi e 
regia di Michela Cescon. Con Anna Foglietta e 
Paola Minaccioni. Prodotto da Teatro di Dioni-
so, Teatro Stabile del Veneto. Evento a pagamento.
Ore 21.00 al Teatro Galli.

Comune di Morciano “Spiragli di luce”. Spet-
tacolo conclusivo del progetto realizzato da As-
sociazione Korekanè di Rimini, con il sostegno
dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di 
Rimini.
Ore 20.30 alla Sala Ex Lavatoio di Morciano.

23 NOVEMBRE
Comune di Cattolica “Se l’uomo agisce violenza”. 
seminario di conversazioni sulle radici culturali 
del patriarcato organizzate dal Centro Antivio-
lenza “CHIAMA ChiAMA” Distretto di Riccione.
Ore 21.00 al Palazzo del Turismo.

Comune di Rimini “Leben? Oder The-
ater [Vita? o Teatro?]”. Daniela Nicolò - 
Motus. Introduce Angela Piegari, conduce Vera
Bessone. Fa parte della Rassegna “Ogni donna una 
storia”.
Ore 18.45 al Cinema Fulgor.

Comune di Rimini “Psicosociologia del
maschilismo” con Chiara Volpato, Psicologa Sociale, 
Università Bicocca di Milano. Saranno presenti: Elisa-
betta Pillai, Responsabile Area sociale interdipartimen-
tale Dsdia Ausl della Romagna e Elvira Ariano, Centro 
Antiviolenza del Comune di Rimini Rompi il Silenzio.
Ore 17.30 alla Sala del Giudizio del Museo della Città.

Comune di Rimini “Corpi violati #DJOperaNoir” di 
Monica Casadei di Artemis Danza. Voci di Chiara 
Cicognani e Stefania Tamburini della compagnia 
Korekané. Con la partecipazione di alcune allieve 
delle scuole di danza di Rimini. Ingresso gratuito.
Ore 21.00 al Teatro Galli.

Comune di Rimini Camminata Sportiva
“Sgambatella”. A cura di UISP Territoriale Rimini.
Ritrovo ore 9.00 e Partenza ore 9.30 da Piazzale 
Boscovich.

28 NOVEMBRE
Comune di Rimini film  “Deserts
hearts - Cuori nel deserto” di Donna Deitch. Fa parte 
della Rassegna Cinema “Donne Pulp”.
Ore 21.00 al Cinema Fulgor.

Comune di Rimini “Discriminazioni di
genere e stereotipi: per una nuova visione del ma-
schile”. Con Lorenzo Gasparrini, Filosofo Fem-
minista. Fa parte della Rassegna Conferenze 
“Relazioni, tra desiderio e identità’’ - DireUomo.
Ore 17.00 alla Cineteca.

12 DICEMBRE
Comune di Rimini film in lingua
originale “Carol” di Todd Haynes. Fa parte della 
Rassegna Cinema “Donne Pulp”.
Ore 21.00 al Cinema Fulgor.

16 DICEMBRE
Comune di Rimini “Aggressività tra
parole e corpi in psicoanalisi”, con Loretta
Biondi, Psicoanalista AME, membro, e già Presidente, 
di SLPcf, AMP. Fa parte della Rassegna Conferenze 
“Relazioni, tra desiderio e identità” - DireUomo.
Ore 17.30 alla Sala degli Arazzi del Museo della Città.

PIU’ SICURI. AL SICURO

Corso di consapevolezza e autodifesa per ragazze e 
ragazzi dai 12 ai 16 anni.
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date:
4 - 11 - 18 - 25 NOVEMBRE.
Ore 20.00. Sede: Sala del Minatore di Perticara.

UNA TAZZA DI TE’ PER PARLARE CON TE

Breve ciclo di rendez-vous tra donne native e
migranti in un’ottica di confronto, condivisione e
conoscenza a cura dell’Associazione Culturale Between.
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date:
8 -15 - 22 - 29 NOVEMBRE e 6 -13 DICEMBRE.
Ore 9.30. Sede: Ex Sip di Novafeltria.

MINDFULNESS

Incontri di 1,5h rivolti a donne di ogni età 
per fare esperienza di se stesse attraverso
creatività, laboratori e pratiche di presenza guidate.
      9 NOVEMBRE: Ri-trovarsi qui
    16 NOVEMBRE: Abitare il proprio spazio
        23 NOVEMBRE: Stare con sé
    30 NOVEMBRE: L’immagine oltre lo sguardo
      7 DICEMBRE: Seminare nuovi intenti
Ore 17.00. Sede: Aula polivalente della Biblioteca 
comunale “G.A. Battarra” a Coriano.

LETTURE E LABORATORI:

Sguardi, ritratti, autoritratti.
Partecipanti: 3-6 anni e accompagnatori.
     26 NOVEMBRE: Una storia di tutte e di tutti: 
nascere, crescere, conoscere il mondo, diventare 
persone adulte. Lettura con kamishibai dell’albo di 
Michel Zurletti illustrato da Elena Baboni e labo-
ratorio sul gioco dell’immaginazione e del ritrarsi.
Ore 10.00. Sede: Aula polivalente della Biblioteca 
comunale “G.A. Battarra” a Coriano.

IO CHE SONO IO:

Laboratorio. Partecipanti: 6-10 anni e accompagnatori.
   3 DICEMBRE: Si può scrivere di diritti ai
bambini e alle bambine? E disegnarli? Una carrel-
lata di storie, poesie, immagini, che porteranno 
a parlare di salute, scuola, uguaglianza, cittadi-
nanza e forse, chissà, anche di nuovi diritti che si 
trasformeranno in immagini con collage e colori.
Ore 10.00. Sede: Aula polivalente della Biblioteca 
comunale “G.A. Battarra” a Coriano.

Comune di Verucchio “La parola come simbo-
lo, sintomo, seme: il sessismo del quotidiano”. In-
contro dibattito organizzato in collaborazione 
con Ass. Rompi il Silenzio e Ass. DireUomo. In-
terverranno Elvira Ariano e Stefano Romualdi.
Ore 21.00 al Centro Civico di Villa Verucchio.

Comune di Verucchio “Intitolazione e
collocazione terza panchina rossa” con ritrovo 
presso parco pubblico Via Berlinguer ore 15.00.
A seguire “Rosa in Walk”, camminata di sensibi-
lizzazione per le vie del paese in collaborazione 
con Verucchio Cammina in Wellness fino alla Sala 
Romagna Mia in Via Casale 103 Villa Verucchio.
Ore 17.00 piccola merenda con tè e biscotti.
Ore 17.30 “Donne, che spettacolo”, commedia te-
atrale “La Sposa Chimera” dei Fratelli di Palco.

15 DICEMBRE
Comune di San Giovanni in Marignano e
Associazioni Marignanesi “Quando l’uomo 
agisce violenza”. L’ arte nel contrasto alla vio-
lenza di genere. Conversazioni sulle radi-
ci culturali del patriarcato, con vari interventi.
Ore 21.00 al Centro Giovani White Rabbit di San 
Giovanni in Marignano.

Comune di Rimini “LEGGEre la
violenza: il Codice Rosso a tre anni dalla sua entrata in 
vigore”. A cura di CGlL Rimini e Rompi il Silenzio.
Ore 17.00 alla Sala degli Arazzi del Museo della Città.

Comune di San Giovanni in Marignano  e
Associazioni Marignanesi “DonnAmata”.
L’unicità delle donne dalle voci degli uomini. 
Con reading teatrale di Diana Saponara, pre-
sentazione del libro “Ho scoperto la dignità” 
di Doriana Ravaldini e interventi sull’unicità.
Ore 21.00 al Teatro A. Massari.

2 DICEMBRE
Comune di Morciano “Mettersi in rete”.
Progetto su violenza domestica in collaborazio-
ne con Associazioni Sindacale Uil e Associazio-
ni Rete Donna. Ore 20.00 alla Sala Ex Lavatoio.

4 DICEMBRE
Comune di Santarcangelo e Bibliote-
ca Antonio Baldini “Ti ho amato da...
morire. Voci di donne”. Letture ispirate dal
libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Spetta-
colo in collaborazione con il gruppo TeatriAmo.
Ore 17.30 al Teatro il Lavatoio.

Comune di Poggio Torriana “VOLO. Il
primo passo è staccarsi”. Spettacolo realiz-
zato da Compagnia Tecnologia Filosofica.
Ore 17.30 alla Sala Teatro del Centro Sociale.

Comune di Montescudo-Monte Colombo “Il volto 
dell’ altra” realizzato dall’Associazione L’ Atto Oscu-
ro in collaborazione con VivaRimini-ReteDonna.
Ore 17.00 al Teatro Rosaspina.

Comune di Misano Adriatico “Io credo
nell’ amore”. Spettacolo ideato dalla prof.ssa Ade-
le Catapano, elaborato e messo in scena da una 
rappresentanza delle classi III° della scuola secon-
daria di primo grado “Giovanni XXIII”. Lo spet-
tacolo sarà aperto a tutte le classi III° e ai genitori.
Ore 10.30 in Piazza della Repubblica.

24 NOVEMBRE
Comune di Cattolica “La condizione 
delle donne iraniane, una protesta
mondiale”. Proiezioni e interventi organizzati dal 
Comune di Cattolica e dai Servizi culturali.
Ore 21.00 presso il Teatro Snaporaz.

Comune di Cattolica “Fiaccolata e cena di
raccolta fondi” per ricordare le donne di Cattolica 
vittime di femminicidio, organizzata dal Comu-
ne con la collaborazione del quartiere Macanno.
Ore 18.00 in Piazzale Roosevelt.

Comune di Novafeltria “Rotture”. Installa-
zione interattiva con lo scopo di sollecitare 
la cittadinanza a ragionare sulle contrappo-
sizioni rispetto/disprezzo, amore/possesso, 
gelosia/sottomissione. Alla Chiesetta di Santa Marina. La Provincia di Rimini, i Comuni,

l’Associazione Soroptimist aderiscono alla 
Campagna di Sensibilizzazione per l’eli-
minazione della Violenza contro le Donne 
“Orange The Word”. La sede della Provin-
cia, via Dario Campana 64, sarà illuminata i 
giorni 24 e 25 NOVEMBRE dalle ore 17.00.
Il 24 alle ore 17.00 per la prima illumi-
nazione sarà presente la Consigliera alle 
Pari Opportunità Barbara Di Natale.

Comune di Riccione  “Le donne di malamore”.
Spettacolo di Lucrezia Lante della Rovere. Tratto 
da “Malamore” di Concita De Gregorio. A cura di 
Riccione Teatro.
Ore 21.00 al Palazzo del Turismo.

Comune di Misano Adriatico “Per l’amore del
cielo...”. Concerto voce e pianoforte. A segui-
re “Premio alla produzione artistica al femmi-
nile” XV edizione. Evento del MisanoPiano-
Festival, XXX Edizione. In collaborazione con 
Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”.
Ore 21.15 al Teatro Astra.

27 NOVEMBRE
Comune di Misano Adriatico “Uniti alla meta”. 
Rappresentazione scenica del gender gap. A se-
guire interverrà la Commissaria di Polizia Lo-
cale Alessandra Marcianò. Per concludere me-
renda offerta dal Comitato Villaggio Argentina.
Ore 15.00 al Centro di quartiere della frazione 
Villaggio Argentina.

1 DICEMBRE
Comune di Misano Adriatico “Le radici
culturali della violenza”. Serata di approfondimento
sulle radici culturali del patriarcato. Fa par-
te della Rassegna “Quando l’uomo agisce 
violenza”, promossa dall’Associazione Mon-
doDonna Onlus e CHIAMA chiAMA.
Ore 21.00 alla Palazzina Bianchini.

cicli di incontri del comune di coriano

cicli di incontri del comune di novafeltria

25/28/29/30 NOVEMBRE
Comune di Santarcangelo proiezione del docu-
mentario “Backlash: Misogyny in the Digital Age”. 
Diretto da Léa Clermont-Dion e Guylaine Ma-
roist, racconta la storia di quattro donne in una 
posizione di potere, la cui vita è stata sconvolta 
dagli insulti in rete e dal cyber bullismo. Il do-
cumentario arriva a Santarcangelo grazie a “La 
Ruelle Films” produttori e distributori del film.
Al Supercinema - info su orari: 0541 622454.

20 e 27 NOVEMBRE
Comune di Mondaino “Fossa, Tartufo e
Venere”. Nell’ ambito della manifestazione vi 
sarà uno spazio intitolato Ritratti Di Donne. Per 
le vie del paese vi saranno artisti che realizze-
ranno ritratti di donne dove, come regine, po-
tranno sedersi su un trono e lasciarsi ritrarre.

22 NOVEMBRE
Comune di Cattolica “Accabadora”. Spettaco-
lo teatrale tratto dal romanzo di Michela Mur-
gia, con la partecipazione del Centro Antiviolen-
za CHIAMA ChiAMA presso il foyer del teatro.
Ore 21.00 al Teatro della Regina.

Comune di Rimini “Noi  siamo vento”.Laboratorio
Stabile Alcantara, regia di Anna Pizzioli e Damiano 
Scarpa.
Ore 10.00 al Teatro degli Atti.

Comune di Novafeltria “La violenza che non la-
scia Lividi...eppure uccide!”. Incontro/confronto 
pubblico sul tema della violenza sulle donne. Pro-
iezione di un cortometraggio “Piccole cose di va-
lore non quantificabile” con intervento di Claudia 
Rinaldi, referente dell’associazione “Rete Donna”.
Ore 21.00 al Ridotto del Teatro Sociale.

25 NOVEMBRE
Comune di Bellaria “La donna Sapiens Sapiens”
coordinato dall’ Associazione Bell’Arte. Musica, can-
to, poesia e arte, tra cui premiazione di ospiti, espo-
sizione di dipinti e proiezione di cortometraggio.
Ore 21.00 al Teatro Astra.

Comune di Cattolica dialoghi alla chiusura del 
laboratorio “Riguarda anche me”. Realizzato con 
la partecipazione delle Associazioni Girogiro-
mondo e Teatro Cinquequattrini. Il Centro An-
tiviolenza CHIAMA ChiAMA e l’Amministra-
zione comunale incontrano le insegnanti e gli 
studenti delle classi II° medie dell’IC Cattolica.
Ore 10.00 al Teatro Snaporaz.

Comune di Rimini film “Quelle due” di William 
Wyler. Fa parte della Rassegna Cinema “Donne Pulp”.
Ore 10.30 al Cinema Fulgor.

Provincia di Rimini Pari Opportunità

26/27 NOVEMBRE
Comune di San Giovanni in Marignano e
Associazioni Marignanesi “Patriarchatus Museum”. 
Spettacolo itinerante con prenotazione obbligato-
ria. Restituzione laboratorio Ritratti a cura di Teatro 
Cinquequattrini, realizzato con il contributo dell’Uf-
ficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini.
Prenotazione obbligatoria al 338 9695322. Ogni 
sera è composta da repliche in orari diversi.
Sabato 26 ore 20:30 e 21:30, Domenica 27 ore 20.00 
e 21.00 nella Sala del Consiglio.

Comune di San Clemente “Attente al lupo!”.
Appunti sparsi di sopravvivenza femmini-
le di e con Francesca Airaudo. Musica, aperiti-
vo e pre-show “Signori La Mezza” dalle ore 20.
Spettacolo ore 21.15 al Teatro Giustiniano Villa.

Comune di Pennabilli installazione di panchina 
rossa a cura dell’ Associazione D’là de’ foss APS.
Ore 10:30 in Piazza Montefeltro.

7 DICEMBRE
Comune di Rimini presentazione del libro 
“La rete non ci salverà. Perché la rivoluzione
digitale è sessista (e come resistere)” di Lilia Giugni, 
docente, editorialista, attivista femminista intersezio-
nale e co-fondatrice e direttrice del think tank GenPol 
- Gender & policy insights. A cura di Rompi il Silenzio, 
in collaborazione con Coordinamento Donne Rimini.
Ore 17.00 alla Cineteca.

26 NOVEMBRE
Comune di Montescudo-Monte Colombo “La
danza è Donna”. Spettacolo realizzato con il contributo 
dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini.
Ore 20.30 al Teatro Rosaspina.


