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PRESENTAZIONE 

Diciamo basta alla violenza sulle donne!!! 

L’idea della mostra è nata, come forse tutti i migliori progetti, per caso.  

Il 10 Ottobre 2010 durante la 4^ed. di Ama la vita, la consueta camminata autunnale 

organizzata da noi di Vo.Li.Ber. per sostenere UNIVALE, alcune delle nostre volontarie 

indossavano la maglietta dell’associazione “Tua e le altre”. 

Per me è stata come una folgorazione: STOP ALLA VIOLENZA, poche parole ma chiare, incisive, 

un messaggio troppo importante. Nel giro di qualche mese, nel giugno 2011 è partito 

ufficialmente il progetto. 

Francesca si è resa subito disponibile come modella per il servizio fotografico immedesimandosi 

nella donna vittima di abusi; tre giornate tra Ardenno, Berbenno e Tresivio a scattare 

fotografie e tante serate passate al pc. 

Ed ecco i 20 scatti che secondo noi meglio rappresentano quale può essere l’esperienza di 

una donna... una storia, dalle prime foto di assoluta disperazione, poi la richiesta di aiuto, fino 

alla liberazione fisica e psicologica. 

Importante valore aggiunto alla mostra sono le frasi associate ad ogni scatto: raccolte dalle 

volontarie di “Tua e le altre” sono tutte testimonianze di donne che hanno chiesto aiuto 

all’associazione. 

Michele Bordoni 
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Chi  siamo  |  Vo.li.ber. 

Il gruppo Vo.Li.Ber. (Volontariato Libero Berbenno) è nato nell’autunno 2009 da un’ idea di 

Roberto e Sabrina. 

La data zero risale all’anno prima con l’organizzazione del concerto dei Tiramisù (band di 

Chiavenna formata da ragazzi diversamente abili), presso la sala 4Torri supportati dalle 

associazioni del paese. 

Il nostro obiettivo è quello di fare beneficenza attraverso manifestazioni di vario genere, 

collaborando anche con associazioni promuovendone così le finalità. 

Si è iniziato ereditando la camminata autunnale, denominata poi Ama la vita, devolvendo 

tutte le offerte dei partecipanti a favore di UNIVALE direttamente nelle mani del dott. Mario 

Fiumanò con cui è nata una vera e propria collaborazione. Più precisamente, oltre a seguire le 

loro attività, li supportiamo anche tramite un concerto a cadenza annuale, il Grungy’s Birthday 

Party. 

In questi tre anni abbiamo aiutato fra le altre l’associazione Navicella con la promozione dei 

loro spettacoli teatrali; Watinoma con Musica che disseta, Tua e le altre con la serata di 

danze all’aperto Donne sotto le stelle. 

Tra le altre iniziative vale la pena aggiungere le immancabili Stelle di Natale e le Uova di 

Pasqua a favore rispettivamente di LILT e AIL, così come il bel libretto Thomas scritto dalla 

nostra Sabrina. 

INFO: 

e-mail: voliber.info@gmail.com 

 gruppo | Vo.Li.Ber. 

 

 

 

mailto:voliber.info@gmail.com
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/221694055405/
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
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Chi  siamo  |  tua  e  le  altre 

Siamo un gruppo di donne, operatrici e volontarie, giovani e non, entusiaste e prudenti, che 

da molto riflettono sul fenomeno sottovalutato e poco conosciuto della violenza sulle donne. 

Le nostre riflessioni e la nostra ricerca ci portano ad uscire allo scoperto sul territorio della 

provincia di Sondrio.  

Abbiamo voglia di sperimentare una nuova forma di gestione e organizzazione per le donne 

in stato di disagio. Con questo obiettivo ci siamo costituite in associazione: l'associazione di 

volontariato “Tua e le Altre”, lo strumento che ci permetterà di lavorare con tutti coloro, uomini 

e donne, che vorranno far parte di questo progetto.  

Abbiamo partecipato a vario titolo a convegni, incontri, visitato case e realtà che si 

occupano di donne. La violenza sulle donne rappresenta non soltanto una grave violazione 

dei diritti umani , ma contribuisce a minare il tessuto sociale in cui si manifesta. 

Una ricerca dell'ISTAT, nel 2006, 

evidenzia come il fenomeno 

della violenza contro le donne 

sia in esponenziale aumento: in 

Italia più di 6 milioni di donne 

ha infatti dichiarato di essere 

stata vittima di violenza. Il dato 

maggiormente preoccupante è 

che il 96% dei casi non 

vengono denunciati. In 

Valtellina, sempre secondo 

questa inchiesta, la percentuale 

di donne che denuncia 

l'accaduto è minima rispetto 

agli standard regionali. 

Nasce così l'esigenza, nel 2008, 

di costituire l'associazione di 

volontariato "Tua e le altre", 

affinchè questo fenomeno 

ancora sommerso e 

sottovalutato potesse acquisire 

una maggiore visibilità e nello stesso tempo potesse essere contrastato con risorse adeguate.  

L'associazione si compone di un’equipe caratterizzata da diverse figure professionali: 

operatrici volontarie formate, assistente sociale, psicologa, avvocato, educatori professionali, 

tecnico dei servizi sanitari, asa, massaggiatrice shiatzu. 

Il progetto iniziale prevedeva la nascita di una struttura residenziale "Casa delle rose" che 

accogliesse e offrisse risposte concrete a tutte le donne che si trovano ogni giorno a 

combattere contro questa triste realtà ma, attraverso diverse rilevazioni del bisogno sul 

territorio valtellinese, l'associazione ha deciso di dare vita, oltre che ad una residenza, anche 

ad un Centralino antiviolenza.  
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Questo servizio (aperto il lunedì e il martedì dalle 10.00 alle 14.00) si caratterizza per essere 

un primo ed immediato strumento di contatto per tutte le donne che cercano ascolto, 

orientamento, aiuto o desiderano semplicemente avere informazioni sul fenomeno della violenza 

contro le donne e sui vari servizi presenti sul territorio. Il primo colloquio telefonico può aprire la 

strada per successivi colloqui "filtro" con la donna, che saranno effettuati presso la sede 

dell'associazione, durante i quali figure esperte e professionali (operatrici formate, assistente 

sociale, psicologo, legale, educatori) potranno valutare con la donna diverse strade 

alternative alla violenza subita costruendo un progetto individualizzato. 

Ad oggi il centralino dell'associazione ha ascoltato e supportato più di 100 donne residenti in 

provincia e non. Il cammino è doloroso, tortuoso e difficile ma non impossibile! L'associazione 

accompagna la donna a trovare la strada migliore per uscire dal problema, cerca, attraverso 

un ascolto empatico, di darle quella sicurezza che da tempo ha perso e di non farla sentire 

più sola! 

Non è semplice comprendere questa tematica cosi delicata, sottile e complessa va colta ogni 

sfumatura, niente è banale. 

Ogni piccolo passo è un traguardo, una vittoria... solo chi vive quotidianamente con loro la 

loro sofferenza e le loro gioie può capire quanto sia importante dare risposte ed aiuto alle 

donne che con tanta fatica si rivolgono alle nostre associazioni. Ogni richiesta di sostegno 

anche se detta con vergogna e con un soffio di voce deve essere letta come un grande e 

rumoroso grido d'aiuto. 

ASSOCIAZIONE "TUA E LE ALTRE" ONLUS Codice Fiscale: 91012430145 

Sede legale: Via Cuchin, n°13 23011 Ardenno (SO) 

Sede operativa: Casa delle Rose via Garibaldi, n°64 Ardenno (SO) 

CENTRALINO : tel. 0342.660216 tel. 3483141995 

e-mail: associazionetuaelealtre@fastwebmail.it 

Sito web: tuaelealtre.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:associazionetuaelealtre@fastwebmail.it
http://www.tuaelealtre.it/
http://www.tuaelealtre.it/
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In   “giro”     per la  Valtellina… |  le  tappe  

2011 
 
> Giovedì 18 Agosto 2011 - Presentazione a Donne sotto le Stelle 
 
> da Martedì 23 Agosto a Giovedì 1 Settembre 
Biblioteca Comunale G.B. Noghera  Berbenno di Valtellina 
 
> da Sabato 3 Settembre a Venerdì 30 Settembre 
Hotel Ristorante Salyut  Berbenno di Valtellina 
 
> da Sabato 1 Ottobre a Venerdì 28 Ottobre 
Bar del Poli  (Policampus) Sondrio 
30 Settembre | inaugurazione mostra & concerto di Fabio Nobili Group 
 
> da Sabato 29 Ottobre a Venerdì 2 Dicembre 
Biblioteca comunale Ardenno 
20 Novembre | mostra esposta durante la tradizionale fiera di Novembre 
 
> da Sabato 3 Dicembre a Venerdì 6 Gennaio 
Non solo Pub  Piateda 
 
2012 
 
> da Sabato 7 Gennaio a Venerdì 3 Febbraio 
Hotel Ristorante La Brace  Forcola  
 
> da Sabato 4 Febbraio a Venerdì 2 Marzo 
Biblioteca comunale Bormio 
 
> da Sabato 3 Marzo a Venerdì 30 Marzo 
Biblioteca Comunale G.B. Noghera  Berbenno di Valtellina 
18 Marzo | mostra esposta nel centro storico di Berbenno durante la tradizionale fiera di  
S. Giuseppe 
 
> da Sabato 31 Marzo a Venerdì 27 Aprile 
Biblioteca Ezio Vanoni  Morbegno 
31 Marzo | inaugurazione della mostra, evento Femminilità, il tuo nome è donna  in 
collaborazione con GEA, musiche di SbiZZa e la MicrOrchestra. 
 
 
 

dal 1° Maggio 2012 la mostra è visibile sul sito web: michelebordoniphotography.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.michelebordoniphotography.it/
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bibliografia    |    i  testi  sul  tema    | 

Qui di seguito trovate un elenco di libri sul tema che fanno parte del patrimonio delle 

biblioteche della provincia di Sondrio: 

 Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva; 
 Tirano, Grosio, Teglio, Villa di Tirano; 
 Sondrio, Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa 

in Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Ponte in Valtellina; 
 Morbegno, Ardenno, Dubino, Talamona, Delebio; 
 Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Prata 

Camportaccio, Samolaco, Verceia, Villa di Chiavenna. 

Molti altri documenti sono presenti nel catalogo online:  

http://biblioteche.provincia.so.it/SebinaOpac/Opac 

e possono essere richiesti gratuitamente attraverso il servizio di prestito interbibliotecario. 

 

Il buio oltre la porta | Nicoletta Sipos 

Una signora italiana della buona borghesia che per anni subisce dal 

marito, un professionista di fama, violenze e soprusi fisici e psicologici. 

Un calvario che lei affronta in silenzio appellandosi ogni volta 

all'amore che provava per lui e per i loro tre figli. 

 

Così fragile così violento | Giuliana Dal Pozzo 

Le donne raccontano la violenza maschile a Telefono Rosa. Ricco di 

storia, testimonianze, fatti di cronaca, dati, il libro rappresenta 

soprattutto un invito alle donne affinché non rinuncino mai alla propria 

dignità. 

 

Il libro nero della donna: violenze, soprusi, diritti negati | C. Ockrent 

Il volto nascosto della condizione femminile in un'opera collettiva cui 

hanno partecipato dai cinque continenti giornaliste e giornalisti, 

studiose e studiosi delle diverse discipline.  

 

 

http://biblioteche.provincia.so.it/SebinaOpac/Opac
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Ho amato un manipolatore | Caroline Bréhat 

Un libro-denuncia che racconta la storia vera di una donna 

maltrattata dall'uomo che aveva scelto, una testimonianza lucida e 

forte per imparare a difendersi dai ladri d'amore. 

 

 

L’uomo nero esiste | Cinzia Lacalamita 

Un rapporto che s'incrina, una storia volutamente banale, come tante, 

ma che vuole rompere il silenzio e infondere nelle vittime la forza di 

denunciare la violenza subita. E sono molte le vittime di violenza, in 

tutte le sue forme... Per non dimenticare, per avere il coraggio di 

parlare.  

 

Stalking | Salvatore Merra 

Stalking: una persecuzione affettiva che può spingersi fino a 

comportamenti criminali, un male di sempre che assume oggi l'evidenza 

del reato grazie alla legge. Un aiuto per le potenziali vittime, 

soprattutto donne. 

 

 

Lasciami lasciarti : persecuzione e complicità | Charline Dschischkariani 

Una storia vera raccontata con onestà, senza giudizi né presunzione, 

nella quale l'autrice non si limita a denunciare i fatti, ma si spinge a 

una riflessione sui propri comportamenti, sulle responsabilità di 

entrambi gli attori di una storia che da idillio amoroso finisce per 

trasformarsi in un girone dantesco e in cui il gioco delle parti è in 

continuo divenire. 

 

Stalking : cronaca di un abuso | Francesco Bruno 

L'incubo ha inizio dopo la parola fine, quella che Laila pronuncia 

quando capisce che la sua storia con Marco si è ormai esaurita, ma 

lui non accetta la conclusione della relazione e dagli insulti passa alle 

percosse, dalle allucinazioni al tentato omicidio. Marco è uno stalker, 

e della peggiore specie.  
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Uomini che uccidono le donne | Luciano Garofano 

Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ripercorre i crimini 

italiani più celebri e controversi, risolti attraverso le più avanzate 

analisi di laboratorio. 

 

 

E Dio negò la donna | Vittoria Haziel 

Donne violate, sfruttate, cancellate, uccise: la guerra dei maschi 

contro le femmine ha fatto nei secoli più vittime di qualunque 

olocausto e non sembra affatto sul punto di ridimensionarsi. 

 

Più forti di prima | Barbara d'Urso 

C'è una lezione che molte donne imparano dalla vita: si può 

riemergere dalle sconfitte, dai fallimenti, dalle difficoltà e dai dolori 

trovando in se stesse energie, coraggio e risorse che neppure 

immaginavamo di possedere.  Nei suoi programmi Barbara D'Urso 

incontra da anni i personaggi più in vista del momento, ma anche 

tante persone comuni, con storie eccezionali. 

 

Violenza familiare | Paolo Bagnara 

Le radici nascoste dell'abuso su donne e bambini attraverso la clinica 

dei casi 

 

Impara a difenderti | Helen Benedict 

Domande e risposte, testimonianze di vita vissuta, consigli, spiegazioni, 

suggerimenti: questo manuale intende affrontare con coraggio e 

serietà il problema dell'abuso sessuale sui minori, dal loro punto di 

vista, in maniera esauriente, senza generare allarmismi, con lo scopo 

esplicito di dare tutti gli strumenti di conoscenza su una questione 

delicata. Dai 10 anni. 
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Calci nel cuore | Annamaria Bernardini De Pace 

C'è una forma di violenza molto sottile, che lascia i segni nel cuore e 

non sulla pelle. È la crudeltà di chi, dicendo che ci vuole bene, ci 

sminuisce fino a farci credere di non valere nulla, ci maltratta, ci 

manipola e ci impedisce di vivere. È il mobbing familiare. 

 

Picchiata | Marguerite Binoix 

Prigioniera dei sensi di colpa, Marguerite soffre in silenzio. Accusata, 

controllata, umiliata e offesa, subisce e accetta sperando nonostante 

tutto che il suo carnefice, prima o poi, possa cambiare. Ma la 

situazione si aggrava e lei deperisce, fino al giorno in cui, distrutta 

psicologicamente, cerca di togliersi la vita.  

 

Mai devi dire | Iaia Caputo 

Un'inchiesta coraggiosa che affronta il più scabroso dei tabù: 

l'incesto. Un dramma di proporzioni impressionanti, insospettabili. 

Questo libro intende denunciare, indagare e cercare di dare delle 

risposte ad un tema inquietante, considerato il più scabroso e 

innominabile. 

 

Crimini segreti | Giuliana Ponzio 

Chi lavora quotidianamente con le donne vittime di violenza ne 

conosce i sensi di colpa e il senso di diffidenza e di sospetto che 

suscitano se decidono di allontanarsi dal partner. Sono donne che fin 

da bambine hanno interiorizzato come "qualità" femminili il sopportare, 

il saper tacere, l'abnegazione, la disponibilità totale e la 

responsabilità del buon andamento della relazione. 

 

Ogni giorno un po' più cattive | Ute Ehrhardt 

Una "guida pratica" con suggerimenti ad esempi per trasferire nella 

vita di tutti i giorni i concetti appresi: i segreti per mettere in atto, con 

piccoli passi, talvolta impercettibili, talvolta eclatanti, ma sempre sicuri, 

i necessari cambiamenti affinché nessuna donna debba più mostrarsi 

come in realtà non è. 
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Intorno all'abuso | Juan Luis Linares 

Il maltrattamento familiare tra terapia e controllo. 

 

Le ragazze di Benin City | Laura Maragnani, Isoke Aikpitanyi 

La tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi d'Italia. 

Arrivata in Italia a vent'anni, le avevano promesso un lavoro di 

commessa, si è ritrovata a vivere in schiavitù. Oggi, finalmente libera, 

racconta la vita, la tratta, i clienti, i sogni delle ragazze da 

marciapiede. 

 

Dietro la porta chiusa | Jenny Tomlin 

Una casa dove nessuno è al sicuro. Un'infanzia trascorsa nella miseria 

e nel terrore. Picchiata, umiliata e, dall'età di cinque anni, abusata 

sessualmente dal padre. Jenny e i suoi fratelli sono diventati grandi 

accudendosi a vicenda, grazie a un'incredibile forza d'animo che li 

ha sorretti durante gli anni più bui della loro tragica esperienza. 

 

Vittime sacrificali | Alice Vachss 

Una donna per dieci anni in prima linea contro i crimini sessuali 

 

Lividi : storie di donne ferite | Laura Romano 

Sedici donne, sedici storie, narrate quasi in prima persona, senza peli 

sulla lingua perché il dolore, il male che produce i lividi del corpo e 

dell'anima pretende di essere ascoltato per ciò che è. 
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Scritto col mio sangue | Irene Vilar 

Lei ha diciassette anni, lui cinquanta. Una relazione travolgente e 

squilibrata che sfocia in un matrimonio impossibile, segnato da 

contrasti. E da quindici aborti in quindici anni. 

 

Metà del cielo | Nicholas D. Kristof, Sheryl WuDunn 

La storia umana è sempre attraversata da problemi di grande 

impatto morale e sociale. Oggi la massima sfida morale da 

fronteggiare è costituita da tutte le forme di violenza cui sono 

esposte le donne. 

 

L'arma dello stupro | Elena Doni, Chiara Valentini 

Testimonianza lucida di come la ragione umana possa venire travolta 

dalle ideologie. 

 
 

Stupro : storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi | J. Bourke 

Attingendo agli studi di criminologi, giuristi, psicologi e sociologi, 

servendosi delle narrazioni di violenza rilasciate da vittime e 

aggressori inglesi e americani dalla metà dell'Ottocento a oggi e di 

come quei racconti sono cambiati nel tempo, combattendo con la 

definizione di stupro e stupratore, di consenso e coercizione, l'autrice 

scava nelle "motivazioni" che portano un individuo a scegliere la 

violenza. 
 

Stupro | Patrizia Carrano 

Un impiegato, un imbianchino, un disoccupato, un barista. Una villetta 

vicino a Roma. Una ragazza, arrivata lì col miraggio di un posto di 

lavoro. Invece i quattro la stuprano a turno, due volte, poi la 

riportano a casa, sicuri del suo silenzio. Gabriella invece parla... 
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Malamore : esercizi di resistenza al dolore | Concita De Gregorio 

Concita De Gregorio torna a indagare le ombre dell'amore. Questa 

volta di quello tra uomini e donne. Prova a indagare tutte le ragioni e 

i risvolti di un amore che diventa violenza e a cui non ci si riesce a 

sottrarre. E lo fa raccontando storie appassionanti e commoventi di 

donne, famose e non, che nell'illusione di cambiare una storia 

sbagliata hanno per anni continuato a farsi del male.  
 

Sottomesse | Marie-France Hirigoyen 

La violenza all'interno della coppia è un tema poco analizzato; 

quando se ne parla, è spesso troppo tardi. Essa non va però ridotta 

ai soli aspetti culturali e sociali, bisogna tener conto degli elementi 

psicologici. 

 

 

Oltre il passato | Sarah Preston 

A undici anni, una bambina bella e felice viene gettata in un incubo 

di abuso e di violenza che manda in pezzi il suo mondo. Alla mercè di 

tre uomini, deve subire quattro anni di sfruttamento sessuale e di 

degrado morale prima di riuscire finalmente a dire basta. Questa è la 

sua terribile storia.  

 

 

Mai più! : fermiamo la violenza sulle donne | Amnesty International 

Questo rapporto, con cui Amnesty International lancia la sua 

campagna biennale Mai più violenza sulle donne, presenta un quadro 

aggiornatissimo delle violenze perpetrate contro le donne 

analizzando, in particolare, la relazione tra violenza e povertà, 

discriminazione e militarizzazione e indicando possibili strade 

percorribili per incidere in modo significativo sulla comunità 

internazionale e sui governi locali. 
 

 

Figlia di Sherazade | Ayse ; con la collaborazione di Isabella Kroth 

Figlia di due curdi yezidi emigrati dalla Turchia in Germania negli anni 

Ottanta, Ayse vive nascosta dalla famiglia che la sta cercando. 

Secondo la tradizione arcaica della comunità yezida avrebbe 

dovuto sposare un ragazzo curdo, come lei. Il padre l'aveva già 

venduta al cugino Hassan, ma poco prima del matrimonio Ayse, 

disperata, era scappata. Le era sembrata l'unica soluzione. Ma con 

questo gesto ha tradito l'onore di famiglia e ci sono persone che 

preferiscono avere una figlia morta piuttosto che una peccatrice.  
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La donna lapidata | Freidoune Sahebjam 

« Fissando il centro dov'era la testa di Soraya, Shokrol-lah disegnò 

una circonferenza sul terreno. Lo scenario era completo, il bersaglio 

ben visibile, a una quindicina di metri, sicché ne vedevano solo la 

capigliatura sparsa sul terreno. Il sindaco prese una pietra e la tese a 

Mor-teza. “A voi l'onore di colpire per primo...”» 

 

Firdaus : storia di una donna egiziana | Nawal al Sa'dawi 

L'accusa fiera e sprezzante di una donna costretta alla prostituzione 

e all'assassinio per difendere il suo diritto alla vita e alla libertà contro 

il dominio economico, sociale e religioso maschile. Censurata in Egitto, 

la storia di Firdaus è oggi un grande successo internazionale.  

 

Prigioniere dell'onore | Jasvinder Sanghera 

"Noi musulmani siamo diversi". Europa del ventunesimo secolo, dove 

ancora oggi una pratica barbara costringe donne poco più che 

bambine in una condizione di prigionia e disperazione. Le loro storie 

raccolte dall'autrice che sa bene cosa significhi la legge non scritta 

dell'onore. 

 

Tania e le altre : storia di una schiava bambina | Vanna Ugolini 

La sentivano urlare, la sentivano piangere con disperazione. Ma 

nessuno voleva sentire. La notte gli uomini che compravano il suo 

corpo di bambina non potevano non vedere quei lividi sulla pelle. Ma 

nessuno voleva vedere.  

 

Sfigurata | Rania al-Baz 

"Uomini, fermate la violenza" un messaggio forte, un storia drammatica, 

comune però a tante altre donne di fede musulmana: l'infanzia con un 

padre padrone, il primo matrimonio combinato a 15 anni, l'onta del 

divorzio, la solitudine e la fatica per ricostruirsi una nuova vita 

professionale e coniugale, la violenza del marito. La ribellione, in nome 

della libertà, ma anche la paura.  
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Lettera a mia figlia che vuole portare il velo | Leila Djitli  

Aicha è una donna franco-algerina che si è battuta per l'integrazione 

e la libertà: indossa i jeans ed è orgogliosa della sua emancipazione. 

Sua figlia riscopre testardamente la tradizione: per ribellione, rivalsa, 

bisogno di protezione, decide di portare il velo. La madre inghiotte la 

rabbia, trova la forza di dominare la delusione, rinuncia a proibire. E 

scrive. La sua è una lettera intima, che ribalta i luoghi comuni e rifiuta 

gli stereotipi. 

 

Murata viva | Leila ; con la collaborazione di Marie-Thérèse Cuny  

Leila, giovane marocchina cresciuta in Francia, sta dormendo quando 

la madre la sveglia e le ordina  di preparare il tè per l'uomo seduto 

sul divano della sala. Lei non lo conosce, eppure tra pochi giorni lui 

diventerà suo marito. Perché così ha deciso suo padre. Per Leila è 

l'inizio di un incubo. Trattata come una schiava, picchiata, umiliata, 

per tre volte tenta il suicidio. Solo la nascita di suo figlio le dà la 

forza di ribellarsi. A costo di essere ripudiata dalla famiglia. 
 

La fatiha | Jamila Aït-Abbas 

Jamila è nata in Francia da genitori algerini. Per una promessa che ha 

il valore di un vero e proprio contratto morale viene costretta alle 

nozze: è la legge della Fatiha, il codice di famiglia. Attirata in Algeria 

col pretesto di una vacanza, si ritrova sposata, contro la propria 

volontà, ad un uomo che aveva rifiutato. Ma non si sottomette. Una 

storia vera.  

 

Schiava | Zeina ; con Djénane Kareh Tager 

"... la prima volta che sono uscita di casa con il velo. Ho aspettato 

l'ascensore con mio accanto, che mi stringeva una spalla. Avevo 

voglia di urlare, ma non ci riuscivo. Da quando ha iniziato a 

frequentare quella moschea, la mia vita si è trasformata in un incubo. 

Segregata in casa, picchiata per un nonnulla, costretta a pregare 

cinque volte al giorno e a indossare il velo integrale. E i guanti neri, 

perché nemmeno un centimetro di pelle si potesse vedere."  

 

Il  grido invisibile | Ana Tortajada 

A osservarlo, sembra impossibile che un indumento sia simbolo di tanto 

dolore, il burka, che marchia le donne afghane come esseri inferiori, 

indegni di guardare in faccia il mondo. Come può essere la vita 

attraverso un velo? Qual è il prezzo che la popolazione femminile 

deve pagare al regime talebano? La visione di un Paese dove il 

governo toglie alle donne libertà e dignità. 
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Bruciata viva | Suad ; con la collaborazione di Marie Thérèse Cuny 

Un liquido freddo che in meno di un secondo diventa fuoco. Bruciare 

viva, è questa la punizione inflittale dalla famiglia per aver commesso 

il peggiore dei peccati, essere rimasta incinta prima del matrimonio. 

Ma riesce a salvarsi e con l'aiuto di un'organizzazione umanitaria 

fugge in Europa. Da qui, con indosso una maschera che protegge e 

nasconde il suo viso deturpato, racconta al mondo la sua storia, 

sfidando la legge degli uomini e la loro sete di vendetta.  

 

La principessa schiava | Jacqueline Pascarl 

Un sogno, il matrimonio con Bahrin, per lei che aveva dovuto 

affrontare l'abbandono del padre e gli abusi del patrigno con la 

connivenza della madre. Ma lui, marito padrone, la umilia, le ripete 

che è inutile e stupida, la maltratta. Un giorno trova il coraggio di 

fuggire con i suoi figli e ricominciare a respirare, crede di essersi 

lasciata alle spalle il peggio. Ma Bahrin le lancia una jihad, una 

guerra santa. E si spalanca un nuovo inferno.  

 

La parrucchiera di Kabul | Deborah Rodriguez ; con Kristin Ohlson. 

Da lontano sembrano fiori nella polvere, sprazzi di azzurro nel grigio 

delle strade di Kabul. Fiori calpestati, ma non spezzati, che sotto il 

burqa celano storie di sofferenza e coraggio. A raccontarle è una 

volontaria americana che parte per l'Afghanistan e fonda la prima 

scuola per estetiste della capitale: per tante donne un'opportunità di 

indipendenza economica, una speranza per chi, durante il regime 

talebano, si è visto sottrarre pure gli specchi, proibiti al pari degli 

aquiloni.   

Il volto cancellato | Fakhra Younas 

La storia della vita, del dramma e della rinascita di una donna. 

L'infanzia difficile, il lavoro ammirato e biasimato di ballerina, gli 

innamoramenti, le delusioni, il matrimonio con il figlio di un importante 

uomo politico. Fino alla violenza dell'acido, le lunghe degenze, la 

lenta ricostruzione esteriore e interiore, il ritorno a una vita normale.  

 

Mille sorelle | Lisa J. Shannon 

Congo: dove nell'ignoranza mondiale si è consumata una guerra 

civile da quattro milioni di morti. Numeri impressionanti di una tragedia 

nella tragedia e un appello delle vittime: "Non dimenticateci" che 

colpisce Lisa nel profondo, e la spinge a dedicarsi a tempo pieno 

alla sua nuova missione.  
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L'amore ucciso | Norma Khouri 

In un sobborgo della media borghesia, in Giordania, un padre toglie 

la vita alla figlia, la cui unica colpa è quella di essersi abbandonata 

all'impulso più innocente ed elementare del mondo: amare e voler 

essere amata. 

 

L'altra faccia della terra | Monica Triglia 

Storie al femminile raccolte nei centri di Medici senza Frontiere, negli 

ospedali dove operano i suoi dottori e il suo personale. Racconti di 

donne senza volto, sulle quali i riflettori non si accendono mai, donne 

ferite, violate, emarginate. Ma anche di donne che, un giorno della 

loro vita, hanno preso una decisione esaltante e difficile al tempo 

stesso, quella di entrare a far parte di MSF.  
 

Schiava | Mende Nazer con Damien Lewis 

Sudan. All'età di dodici anni Mende Nazer viene catturata dalla 

milizia araba. Deportata a Khartoum, la ragazzina vive come schiava, 

sfruttata, umiliata e picchiata. Nel 2000 la ricca famiglia araba di cui 

è la "yenit", la serva, decide di venderla a dei parenti che vivono a 

Londra. Schiava nella casa di un diplomatico dell'ambasciata 

sudanese a Londra, la donna riesce finalmente a scappare e, con 

l'aiuto di un giornalista, a raccontare la sua storia.  

 

Bruciata con l'acido | Naziran ; con Célia Mercier 

Quaranta rupie. Tanto costa nei villaggi rurali del Pakistan - un 

flacone di vetriolo, l'arma letale che, ogni anno, condanna oltre 

centocinquanta donne a una fine atroce o, nel caso migliore, a 

un'esistenza d'inferno. Quaranta rupie, meno di mezzo euro: il prezzo 

di una vita.  

 

Finché avrò voce : | Malalai Joya ; con Derrick O'Keefe 

Prima i russi hanno invaso l'Afghanistan, la sua famiglia si è rifugiata in 

Pakistan, poi sono venuti la guerra civile, la presa del potere dei 

talebani, la "guerra al terrore" degli americani. Quando, dopo il crollo 

del regime talebano, Malalai ha la possibilità di entrare a far parte 

dei delegati del gran consiglio afgano che dovrebbe governare il 

nuovo corso, si ritrova in realtà seduta a fianco degli aguzzini di 

sempre.  
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Quaranta frustate | Lubna Ahmad al-Hussein 

Un crimine l'aver osato portare i pantaloni, un atto che in Sudan, terra 

della sharia, è considerato oltraggio alla "moralità pubblica" e come 

tale va punito con quaranta frustate. Lubna e altre quindici donne, 

colpevoli dello stesso reato, vengono caricate su una camionetta, 

picchiate, portate in prigione. Un castigo inflitto ogni anno a migliaia 

di donne, che subiscono in silenzio. Per vergogna. Ma Lubna non ha 

nessuna intenzione di tacere.  

 

Hina : questa è la mia vita | Giommaria Monti, Marco Ventura 

Per quanto vera, tragicamente vera, la storia di Hina è così esemplare 

da sembrare quasi un romanzo: quello di una vita ricostruita sulla 

base delle sue stesse parole e di migliaia di pagine processuali, 

decine di testimonianze, ricerche, documenti, mesi di verifiche e 

sopralluoghi. La storia di una ragazza. Una ragazza coraggiosa che 

ha deciso di prendere in mano la propria vita, a ogni costo. 

 

Fiore del deserto : storia di una donna | Waris Dirie 

Quella di Waris Dirie è una testimonianza straordinaria. Nata in un 

villaggio della Somalia, aveva più o meno cinque anni quando suo 

padre decise che era giunto il tempo di infibularla e aveva tredici 

anni quando suo padre la vendette per cinque cammelli a un uomo di 

sessanta.  

 

Sorridimi ancora : dodici storie di femminilità violate 

I contorni di un volto raccontano più di mille storie. Su di esso, come 

tasselli di un mosaico, esperienze e vita tracciano le coordinate di 

una esistenza. Quando il volto viene deturpato è la stessa vita a 

venire cancellata. Questo ci raccontano le storie narrate in questo 

libro, le storie di dodici donne vittime di una pratica crudele, 

l'acidificazione del volto, che quotidianamente subiscono le violenze 

di uomini rifiutati, di mariti imposti o anche di donne rivali. 
 

Lacrime sulla sabbia | Nura Abdi 

Nura Abdi è una ragazza coraggiosa che sopravvive alla guerra 

civile a Mogadiscio e ai raid nei campi per rifugiati ai confini etiopi. Si 

porta dentro l'orrore dell'infibulazione come una "sorte normale", il 

destino di ogni "brava ragazza" somala.  
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GIORNATA   INTERNAZIONALE   PER   L’ELIMINAZIONE   DELLA   VIOLENZA   SULLE   DONNE 

Risoluzione ONU 54-134 del 17 dicembre 1999 

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza sulle donne, designando la ricorrenza del 25 novembre. 

L'obiettivo della risoluzione è di spronare governi e organismi internazionali e nazionali 

competenti in diversi ambiti ad assumere iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne, al fine di contribuire al superamento delle condizioni che impediscono alle donne in 

tutto il mondo di godere pienamente dei diritti e delle libertà fondamentali. 

Perché la Giornata si celebra il 25 novembre? La storia delle sorelle Mirabal 
 
Cinquant'anni fa Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, eroine della lotta di liberazione della 
Repubblica Dominicana dal dittatore Trujillo (1930-1961), furono fermate da agenti segreti del 
servizio militare, mentre si recavano a fare visita ai loro mariti in prigione. 
Dopo avere subito numerose torture, furono chiuse nell’abitacolo della macchina nella quale 
viaggiavano e spinte in un precipizio, simulando così una morte accidentale.  
Oggi sono il simbolo internazionale della battaglia contro la violenza alle donne. 
 

L’Onu ha reso indelebile il loro ricordo nel 1998, proclamando il 25 novembre, anniversario 

della loro morte, la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. 

La bellezza e la vivacità delle quattro sorelle Mirabal, soprannominate las mariposas, le 

farfalle, sono ancora oggi ricordate in tutta l'America Latina e nel mondo. 

Nate in una famiglia benestante e colta, le quattro ragazze rimasero sempre legate da un 

affetto complesso e profondo, nonostante le notevoli diversità di carattere: la ribelle Minerva 

sceglie giovanissima di essere avvocato degli oppressi; Patria, la devota, arriva alla guerriglia 

per le vie imperscrutabili della fede religiosa; Maria Teresa, frivola e romantica, s’impegna nella 

causa per amore. 

Belgica Adele Mirabal, più conosciuta come Dedé, è l’unica sorella sopravvissuta ed ha 

recentemente aiutato Julia Alvarez nella stesura di “Il tempo delle farfalle” in cui si racconta la 

storia delle Mirabal, soprannominate les mariposas per bellezza e vivacità, testimonianza di 

una vicenda di importante valore storico e politico. 

Tratto dal Comunicato stampa della presentazione de “Il tempo delle farfalle” al Liceo ‘Virgilio’, 
Empoli, 24 ottobre 2005. 
 

 

 

 

 

 

 



 
38 

hanno    collaborato    ALLA   REALIZZAZIONE   DEL    progetto: 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Barbetta 

Felice Bordoni 

Michele Bordoni 

Marta 

Cristina 

Fascendini 

Franchetti 

Francesca Gambetta 

Anna Rossi 

Roberto Salvadori 

Stefania 

Maria Luisa 

Vanini 

Vedovatti 

 

 


