COMUNICATO CONFERENZA
“IL FEMMINICIDIO: DAL MITO ALLA CRONACA”

5 NOVEMBRE 2013
Ore 16,30
CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Carla Lonzi
Via della Lungara, 19 – Roma
Si pensa che miti e racconti appartengano al mondo dell’immaginario, senza aderenza
alla realtà. Eppure, le storie sono la principale fonte di nutrimento dei nostri stereotipi
culturali, alimentano le nostre idee, le convinzioni e la visione di noi stessi e della
realtà; rappresentano un elemento portante nel condizionamento della nostra volontà
e dei comportamenti che ne derivano.
Le origini culturali della violenza, la cultura dello stupro, l’immaginario patriarcale,
rappresentano comunque delle storie, che hanno nutrito letteratura, cinema, teatro, a
partire dal mito. Le origini della violenza di genere sono da ricercarsi nel substrato

culturale e nell’insieme di credenze e pregiudizi che hanno condizionato nei secoli le
relazioni tra i sessi, falsandone i rapporti. Oggi più che mai è importante contribuire,
attraverso l’analisi delle costanti storiche, antropologiche, letterarie, delle evoluzioni
legislative, alla comprensione di un fenomeno sociale complesso e produrre di
conseguenza strumenti di conoscenza per superare falsi valori e ruoli sociali superati,
strumenti utili alla società, ai responsabili delle politiche pubbliche, agli insegnanti, ai
cittadini tutti.

“La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. E
forse è la più diffusa. Non conosce confini geografici, culturali o di stato sociale.
Finché continuerà, non potremo pretendere di realizzare un vero progresso verso
l’eguaglianza, lo sviluppo e la pace”.
Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite
“A World Free of Violence Women”
Global Videoconference, 8 Marzo 1999, Nazioni Unite

Relatrici:
Consuelo Barilari - Presidente Festival dell’Eccellenza al Femminile
Donatina Persichetti - Presidente Consulta Femminile Pari Opportunità Regione
Lazio – SUPERARE I CONFLITTI ALLE ORIGINI DELLA VIOLENZA DI
GENERE, FRA CULTURA E CONSAPEVOLEZZA
Annamaria Rivera - Antropologa & Scrittrice – LA VIOLENZA CONTRO LE
DONNE: RADICI, FATTORI, CONTESTI
Gigliola Ciummei Corduas - Presidente Consiglio Nazionale Donne Italiane –
RILIEVI E DATI DALL’OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONISMO
STORICO
Maria Letizia Compatangelo – Drammaturga e Presidente Centro Nazionale
Drammaturgia Italiana Contemporanea – LE PAROLE COME ARMI

Ilaria Merenda - Ricercatrice di Diritto Penale - Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi Roma Tre – I RECENTI INTERVENTI NORMATIVI IN
MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE: COSA CAMBIA DAVVERO
Modera Alma Daddario – Giornalista e scrittrice
Letture a cura dell’attrice Silvia Siravo
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