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Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il 
Comune di Savignano propone - come fa ormai da alcuni anni - una performance teatrale 
per testimoniare, riflettere, stimolare. 
“Ma l’impegno e le sollecitazioni a pensarci e a fare qualcosa non si possono racchiudere 
in una giornata all’anno” commenta il vice sindaco Ana Maria Tabilio;  “è necessario 
fare qualcosa tutti i giorni, perché la violenza sulle donne è anzitutto il frutto cattivo di una 
cultura viziata che si nutre di disparità e di disuguaglianze. Questa giornata è utile 
soprattutto perché si concentrano iniziative che si svolgono contemporaneamente in tutto il 
mondo, perciò ha un impatto mediatico più deciso. E poi aiuta sentire di essere in tanti, 
insieme, a manifestare per lo stesso scopo. Ma l’impegno deve essere costante e 
indirizzato a scardinare i presupposto sociali e culturali su cui si fondano le discriminazioni 
di genere”. 
La performance teatrale ha il titolo “Nemmeno con un fiore”, e un sottotitolo altrettanto 
significativo: “Le donne si riprendono la città”. 
“Le riflessioni dello spettacolo quest’anno s’innestano, purtroppo, inevitabilmente nel 
contesto dei gravissimi atti di terrorismo degli ultimi giorni” continua Tabilio.  “L’umanità 
intera è donna, violentata, offesa, terrorizzata. Tutti questi fatti orribili ci dicono anche che 
la violenza ha una matrice comune a tutte le sue forme, alimentata dal fanatismo e dall’ 
ignoranza. Oggi che più mai tutti capiamo quanto sia decisivo cambiare atteggiamento e 
rispettare profondamente ogni persona, ogni essere vivente e persino ogni cosa. Non c’è 
un’altra via che incamminarsi verso una cultura differente, di accettazione senza 
condizioni di ogni diversità, nel rispetto e nella tolleranza”. 
“Nemmeno con un fiore - recita una scheda dello spettacolo - cerca di proporre, con 
leggerezza e pudore, spunti di riflessione sul nostro vivere sociale, sulla necessità di 
vigilare sempre affinché ogni individuo conservi la propria libertà di esistere e la propria 
dignità, senza soperchierie, senza ricatti, sulla necessità di ritrovare la propria ‘umanità’ 
sepolta sotto tonnellate di disattenzione, di intolleranza, di colpevole ignoranza”. 
Lo spettacolo è una produzione di Teatro Evento e Assessorato alle Pari Opportunità del 
Comune di Savignano. Testo di Cristina Bartolini; ricerca bibliografica di Elisabetta 
Zanettini; regia e scene di Sergio Galassi; con in scena Cristina Bartolini e Massimo 
Madrigali. 
Appuntamento al Teatro Comunale di Savignano sul Panaro “La Venere” Sabato 28 
novembre 2015 alle ore 10,30. 
L’ingresso è gratuito. 


