
25 NOVEMBRE 2021 
GIORNATA INTERNAZIONALE PER

L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE 

L'INIZIATIVA

"L'arte cambia la
mente delle persone e

le persone cambiano
il mondo"

- Shamsia Hassani 

I dati relativi all'aumento della violenza e ai femminicidi
durante la pandemia sono sconcertanti e a questi, negli
ultimi mesi, si è aggiunta la drammatica situazione delle
donne in Afghanistan.

Partendo da alcune riflessioni sull'arte come strumento di
denuncia, il Museo Civico di Palazzo Traversa, in
collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità,
propone un progetto di sensibilizzazione sul tema della
violenza e in particolare sulla violenza contro le donne.

Affinché il messaggio che si vuole diffondere riesca a
raggiungere l'intera cittadinanza, si è scelto di utilizzare
una "veste grafica comune" - la rielaborazione di ritratti
femminili - che ne evidenzi la ripetitività.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini: insieme è possibile
contrastare quel silenzio che ancora troppo spesso la
società mantiene di fronte alla violazione di diritti
fondamentali, come il diritto all'integrità della persona.  



MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

1) RITRATTO: stampa in bianco e nero, in
formato A4, un tua foto-ritratto o una foto di
una donna che conosci o ammiri. 

2) CORNICE: incolla la foto su un cartoncino
rosso 33x48 cm. 
In alternativa puoi utilizzare un foglio
dell'album da disegno F4 33x48 cm e
colorarlo/dipingerlo di rosso

3) PROCEDIMENTO: rielabora il ritratto che
hai scelto in modo personale attraverso
materiali artistici o computer-grafica. 
Puoi anche aggiungere una frase o una
parola che esprima un messaggio di
denuncia e solidarietà. Ricorda di inserire
sull'opera il numero anti violenza e stalking
1522

4) CONSEGNA: consegna il tuo lavoro al
Museo Civico di Palazzo Traversa entro
lunedì 15 novembre 2021. 
Orari del Museo:
lun-ven 8:30-12:30  lun-gio 14:30-17:30 

Puoi ispirarti ai lavori della serie
Indicibile (2019-2020) realizzata
dall'artista Alle Bonicalzi, in cui
la manipolazione dell'immagine si
fa metafora del maltrattamento.  

I lavori raccolti andranno a comporre un'installazione collettiva che sarà allestita in vari
punti della città giovedì 25 novembre 2021. 

Foto di Alle Bonicalzi
www.allebonicalzi.com/indicibile/le-

opere

PALAZZO TRAVERSA
 

Via Parpera, 4 - Bra
0172.423880

traversa@comune.bra.cn.it

N.B.: a meno che non usi una foto
di un personaggio noto, dovrai
compilare la liberatoria che trovi
qui sotto e allegarla alla tua
opera (ricopiala oppure stampala
e incollala sul retro).

http://www.allebonicalzi.com/indicibile/le-opere


LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE 

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................

Nato/a a .......................................................................... il ...................................................................................

Residente a ......................................................... in Via ......................................................................................

Con riferimento alla fotografia utilizzata dal/la  Signor/a ..........................................................................

il giorno ...../...../.......... , al fine di svolgere l’attività promossa dal Museo Civico di Palazzo Traversa 

in occasione del 25 novembre 2021 (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne), con la presente:

AUTORIZZA 
 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96
e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione della 
propria immagine su carta stampata. 

Luogo e Data ………………………………...........             Firma .............................................................................
                                                                                (per i minorenni occorre la firma di un genitore) 

 


