
    

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne
 2016

SENZA TITOLO 2016

“La forza posseduta da altri domina l’anima al pari della fame estrema… Ed è un
imperio così freddo, così duro come se fosse esercitato dalla materia inerte. 
Il più debole, ovunque si trovi, anche nel cuore di una città, è altrettanto solo, se
non di più, di chi si trova sperduto in mezzo ad un deserto.”

“...la violenza schiaccia chi la tocca e alla fne appare estranea a chi la usa e a chi
la subisce. “

“L’ efetto infallibile (della forza) è di rendere quelli che tocca o muti o sordi. Tale
è la natura della forza. 
Il suo potere di trasformare gli uomini in cose è duplice... essa pietrifca in modo
diverso, ma in egual misura, le anime sia di chi la subisce, sia di chi la usa.”

“Possiamo amare ed essere giusti solo se conosciamo l’imperio della forza e siamo
capaci di non rispettarlo. “         

                 Simone Weil, L'Iliade o il poema della forza

LA VIOLENZA NON È COMMESTIBILE

Quanto siamo assoggettati al potere della violenza? Quanto lo conosciamo?
Per rispondere a questa domanda abbiamo bisogno - insieme alla voce delle donne -
della voce degli uomini.
Condizione fondamentale per interrogarci obiettivamente o almeno per essere meno
condizionati  ci sembra quella di uscire di casa, di trovarci in strada fuori dalle mura
domestiche protette, dalle ragioni accettabili, dalle giustificazioni sensate.
Per questo organizziamo un corteo, un'azione collettiva alla quale sono tutte e tutti
invitati,  specialmente  gli  uomini,  e  le  associazioni  culturali,  sportive,  sindacali,
professionali, di categoria nelle quali si ritrovano.
L'azione collettiva  chiede presenza in persona, per permettere a ognuno di portare le
proprie precise parole, che siano domande o risposte non importa - l'importante è che
generino movimento per rompere l' immobilità in cui ci troviamo.
Venite  dunque  numerosi,  avremo  da  spendere  anche  le  parole  che  dal  carcere  il
gruppo  di  MicroCosmo ci  ha donato,  avremo azioni  da  condividere,  avremo opere
d'arte per rilanciare il non detto.
Ma sopratutto  condivideremo l'inedito,  arricchiremo il  lessico,  daremo sostanza  al
dialogo con la presenza insostituibile di ognuno di voi. 

Grazie     
DIMA onlus 

L'azione si svolgerà SABATO 26 NOVEMBRE 2016, con partenza da Portoni
Borsari alle ore 16.00 e percorrendo Via Oberdan  arriverà in Piazza Bra.

INFO: fb DimaContemporaryArtOnlus   dimaonlus@gmail.com


