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Se c’è una Giornata internazionale istituita dalle Nazioni unite
che ha smesso di essere un rituale, è quella del 25 novembre per
l’eliminazione della violenze contro le donne, grazie al
movimento delle donne. C’è un grido sempre più forte che nasce
dal basso e che dobbiamo ovunque imparare ad ascoltare,
perché il dominio maschile e il suo carico di violenza restano
estesi e ancora molto sfuggenti. Possiamo imparare ad ascoltare
quel grido ad esempio attraverso alcune domande. Perché la
libertà delle donne fa tanta paura? Perché la causa scatenante
della violenza contro le donne viene ancora troppo spesso
ricondotta al comportamento delle vittime? Perché gli uomini
faticano a interrogarsi sulla “matrice virile” della violenza? Cosa
lega l’amore all’odio e, soprattutto, come nasce questo legame
nella vita di ogni giorno? E ancora: come possono stare insieme
libertà, consapevolezza di sé, amore? Un articolato intervento di
Lea Melandri
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Un ritratto (olio e sabbia su tela) realizzato da Valeria Cademartori, artista romana

Violenza di genere

C’è una violenza anche mediatica

Perché la libertà delle donne fa tanta paura?

Se la violenza parla il linguaggio dell’amore…

L’ambigua complementarità delle figure di genere
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http://www.valeriacademartori.com/
https://comune-info.net/violenza-di-genere/
https://comune-info.net/ce-una-violenza-anche-mediatica/
https://comune-info.net/perche-la-liberta-delle-donne-fa-tanta-paura-2/
https://comune-info.net/se-la-violenza-parla-il-linguaggio-dellamore/
https://comune-info.net/lambigua-complementarita-delle-figure-di-genere/


Watch Video At: https://youtu.be/XMi_Grx9E2Y

25 e 28 novembre – Non Una Di Meno in piazza per la giornata mondiale contro la violenza maschile
sulle donne e la violenza di genere. Quest’anno non ci sarà una manifestazione nazionale a Roma di

Non una di meno, ma ogni città e nodo di Nudm organizzerà flashmob, performance, eventi e
iniziative offline e/o online .

Se c’è una Giornata internazionale istituita dalle Nazioni unite che ha smesso di essere
un rituale, è quella del 25 novembre per l’eliminazione della violenze contro le donne,
grazie al movimento delle donne. C’è un grido sempre più forte che nasce dal basso e
che dobbiamo ovunque imparare ad ascoltare, perché il dominio maschile e […]

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 25
novembre, è stata istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Da
allora, è stato il movimento delle donne a fare in modo che non fosse solo un rituale.
Quanto dobbiamo aspettare perché siano gli uomini a dire pubblicamente, sulle piazze,
che quella violenza […]
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https://youtu.be/XMi_Grx9E2Y
https://www.facebook.com/events/416495252858149/


Quali poteri ha visto l’uomo nel corpo femminile da temerne la ricomparsa dietro le
libertà che le donne vanno conquistando? Si può ipotizzare che, nell’attribuire alle
donne come destino naturale la sessualità e la maternità – perché questo è il retaggio
della cultura greco-romana-cristiana -, l’uomo abbia fissato l’esperienza che ha fatto da
bambino rispetto […]

Scrive Sibilla Aleramo: “L’amore è fusione assoluta, al di sopra di ogni differenza: è il
miracolo che di due esseri complementari fa un solo essere armonioso”. Nel saggio Una
stanza tutta per sé, Virginia Woolf confronta le conversazioni tra amici prima e dopo la
guerra. I commensali avrebbero detto le stesse cose, ma sarebbero apparse […]

Ci sono parentele insospettabili che molti non riconoscono o preferiscono ignorare. La
più antica e la più duratura è quella che lega l’amore all’odio, la tenerezza alla rabbia, la
vita alla morte. Si distrugge per conservare, si idealizza l’appartenenza a un gruppo, una
nazione, una cultura, per differenziarsi da chi ne è fuori, visto come […]

Non è la prima volta che un caso di femminicidio viene raccontato dai media sotto il
profilo di una relazione amorosa finita tragicamente, e come risposta impulsiva e
violenta dell’uomo a una «provocazione» da parte di una fidanzata, moglie o ex-moglie
o amante. Ma l’articolo uscito il 25 settembre su HuffPost a proposito dell’omicidio di
[…]
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