
COMUNICATO STAMPA 

14 febbraio 2013: V-DAY A ROVERETO E IN TUTTO IL TRENTINO

Quante  donne  incontriamo in  una giornata  alla  posta,  al  supermercato,  sul  pianerottolo  di  casa?  A  quante donne  

passiamo accanto distrattamente? Una su tre ha subito violenza in quanto donna, da piccola o da adulta. Una di noi:  

due se siamo in sei, tre se siamo in nove, circa 90.000 in Trentino.

La media italiana purtroppo coincide con la media mondiale: una su tre. Nel Mondo fa un miliardo.

L’idea di V-DAY è semplice: dire BASTA! all’atrocità di un miliardo di persone umiliate, violentate, ferite ed uccise solo  

perché donne o bambine, portando un miliardo di persone a manifestare in tutto il Mondo il 14 febbraio 2013. Ribellarsi 

nel giorno-simbolo dell’amore, il giorno di Valentino, V-Day come Valentino, Violenza, Vittoria, significa 

esprimere il desiderio di restituire alla parola amore il suo autentico significato.

L’invito è di indossare il nero in segno di lutto, il rosso colore della violenza e il rosa per la vittoria delle donne, alzare la  

mano mentre si osserva un minuto di silenzio, ballare Break the chain / Spezza la catena, l’inno scritto da Tena 

R. Clark e Mark Heinz per V-Day ONE BILLION RISING 2013 /UN MILIARDO BALLA RIBELLATI.

14 anni fa Eve Ensler, scrittrice, promosse questa iniziativa contro il silenzio su questo crimine contro l’umanità, fondò V-

DAY per trasformare la vergogna in forza, il dolore in potere, mettere al centro dell’attenzione la violenza contro le donne 

e il suo rapporto con il razzismo, il colonialismo, l’abuso del territorio. Esprimendosi con il corpo, alzando una mano e  

ballando si occupa uno spazio, seguendo il ritmo della musica si uniscono energie per esprimere la presa di coscienza, la 

volontà di riscatto e la capacità di autodeterminazione delle donne sottomesse, di dire BASTA. Non sarà né un saggio di  

bravura né una festa, ma l’espressione della solidarietà con le vittime e della volontà di cambiamento; chiunque vi  

parteciperà lo farà per protestare contro le strutture sociali e i paradigmi culturali che ospitano maltrattamenti fisici,  

verbali, mentali, violenze, stupri e femminicidi.

Anche a Rovereto (come in altri luoghi del Trentino: Trento, Arco, Dro, Pergine Valsugana, Riva del Garda) 

in molte e molti abbiamo aderito a questa manifestazione contro la violenza maschile sulle donne, per la dignità 

e l’autonomia delle donne. 

Questa partecipazione richiama altri  momenti di riflessione, di lotta e di gestione di iniziative che nel passato e nel  

presente si sono mosse in questa direzione nel nostro territorio e che vogliamo diventino impegno più esteso, più attivo,  

più fattivo. Ricordiamo i dibattiti di Cara Città, la staffetta contro la violenza sulle donne dell’UDI, l’adesione al manifesto 

NO MORE! contro la violenza di Senonoraquando Trentino, il progetto DONNE SICURE, ecc.

Le manifestazioni in più luoghi e momenti della giornata vogliono esprimere solidarietà con le vittime, esigere un mondo 

sicuro per le bambine e le donne, pretendere che le istituzioni  di governo mettano subito a disposizione il  numero  

necessario di centri di accoglienza e rifugio per le donne maltrattate e i loro figli, imporre la pianificazione immediata di 

misure sociali e culturali atte a prevenire la violenza maschilista, reclamare senza ulteriore e ormai vergognoso indugio 

l’istituzione dell’osservatorio nazionale per la raccolta dei dati relativi al crimine della violenza sulle donne.

Appuntamento a Rovereto giovedì 14 febbraio 2013 dalle 17 alle 18 in Piazza Rosmini  sotto il porticato 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Dalle 10.15 alle ore 10.45 flashmob al Liceo “Rosmini”.



A Rovereto aderiscono:

Società  Italiana  delle  Letterate,  Osservatorio  Cara  Città,  gruppo  THEA,  gruppo  promotore  Se  Non  Ora  Quando  in  

Trentino, Banca del Tempo, Gruppo RAAB, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Rovereto, Associazione Armonia,  

Associazione Peña Andaluza, Associazione per la Pace e i Diritti Umani, ANPI Rovereto-Vallagarina, ARCI Mori, ARCI Avio-

Ala, Coordinamento Donne Pensionate CGIL, Associazione Scuola Materna Clementino Vannetti onlus, Pari opportunità 

Comune Rovereto, Consigliera di Parità Trento, Scuola di Danza ARTEA, Associazione Città Aperta - Ponti fra persone,  

lingue e culture, Associazione Danzare la Pace di Rovereto, Liceo “Rosmini” di Rovereto, Progetto Tango.

In provincia aderiscono:

Società Italiana delle Letterate Di Trento, Consigliera di Parità Provincia di Trento,  Osservatorio Cara Città Rovereto, 

Associazione THEA, Se Non Ora Quando Trentino, Coordinamento Donne di Trento, Associazione Pluraldanza di Trento,  

Banca del Tempo di Rovereto, Gruppo RAAB di Rovereto, Scuole della Provincia, CGIL CISL UIL del Trentino, Comitato  

Pari  Opportunità  Università  di  Trento,  Comitato  Pari  Opportunità  Dell’ordine degli  Avvocati  di  Trento,  Comitato  Pari  

Opportunità  Dell’ordine  degli  Avvocati  di  Rovereto,  Donne  in  Cooperazione,  Arcilesbica  L’Altra  Venere,  Associazione 

Artedanza di Trento, Associazione Armonia di Rovereto, Progetto DanzeinGioco Dro ass EquilibriAltri, La Nuda Compagnia  

APS, Associazione ORA VEGLIA, Associazione Artiterapie Laltrarte, Comitato Vivi Rione di Riva del Garda, Comunità di 

Valle  Alto  Garda  e  Ledro,  Womenoclock,  Comitato  Associazioni  per  la  Pace  e  i  Diritti  Umani,  ANPI  del  Trentino, 

Coordinamento Donne Pensionate CGIL, ARCI Mori, Associazione La Peña Andaluza, Associazione Teatro Per Caso, ARCI  

Alto Garda e Ledro,  Scuola  di  danza Club  La Fourmie Trento,  Cafè  de la Paix  di  Trento,  MC Spazio Arte  di  Arco,  

Associazione Artedanza Trento, ARCI Ala e Avio, Associazione Scuola Materna Clementino Vannetti, Consiglio comunale di  

Arco, Associazione Helianthus, LaboratOrio Danza di Trento, Assessorato alle politiche sociali e pari opportunità Comune 

di Trento, Assessorato alla cultura turismo e giovani Comune di Trento, Associazione Lo Stesso Cielo di Arco, Associazione 

Danzamania di Pergine Valsugana, Associazione Il Sogno di Pergine Valsugana, Associazione AnDROmeda, A.Gio di Arco,  

Comune  di  Cembra,  Ordine  dei  Giornalisti,  Coordinamento  Provinciale  Donne  ACLI,  Anta  Luma  -  casa  delle  arti,  

Associazione culturale ARTEA, Associazione Città Aperta - Ponti fra persone lingue e culture, Progetto Tango Rovereto.

Sul sito www.onebillion.org si trovano video con la canzone, il ballo e alcuni che insegnano i passi della coreografia 

per favorire la partecipazione. Si ballerà insieme per un obiettivo comune: ribellarsi, dire BASTA! all’atroce crimine contro 

donne e bambine, incoraggiare coloro che sono imprigionate nel silenzio a ribellarsi. 

Seguiteci  sui  social  network su  www.facebook.com/VDayTrentino. E' possibile  comunicare nuove adesioni  sulla 

pagina facebook oppure scrivendo a snoqtrentino@gmail.com

Rovereto, 12 febbraio 2013.

http://www.facebook.com/VDayTrentino

