Rete delle donne per la Rivoluzione Gentile
Insieme perché il nostro Paese trovi nell'esperienza femminile la propria forza
rigeneratrice
http://rivoluzionegentile.it

COMUNICATO STAMPA/INVITO. "La voce del lupo", La
violenza alle donne raccontata dagli uomini
15 novembre, ore 17, Via della Greca, 5 : Sala del Consiglio 1 Municipio– ROMA
Approda a Roma La voce del lupo, format di incontro/dibattito ideato da Andreina Baruffini, che dà
voce al punto di vista degli uomini impegnati nell’analisi dei fattori che scatenano la violenza
maschile sulle donne e nella lotta contro la cultura che la favorisce. Perché la violenza contro le
donne ci riguarda tutti, donne e uomini. Perché coloro che abusano, picchiano, stuprano, uccidono
“…non sono semplificazioni lombrosiane, personaggi abbruttiti e abitualmente violenti. Molti
studiano, lavorano, guadagnano, si vestono bene. Tra di noi ci sono uomini tragici e pericolosi
mascherati da persone prevedibili; e li riconosciamo quando è tardi”, come ha scritto Christian
Raimo in un recente articolo.
La voce del lupo si è svolto a Udine per la prima volta, il 23 novembre 2012, ed è stato poi replicato
a Pordenone, Latisana, Gorizia, San Daniele, Ivrea: dopo Roma approderà a Lucca e Tolmezzo.
All'incontro romano partecipano:
Olivier Malcor
Facilitatore, creatore del Teatro dell'oppresso, il quale ha lavorato con i detenuti di Regina Coeli
condannati per reati di violenza sulle donne. Dirige la compagnia Parteciparte e fa parte di
Maschile Plurale
Christian Raimo
Scrittore, giornalista, maschio. Ha scritto di femminicidio su Europa e MinimaMoralia
Matteo De Lorenzo
Psicologo clinico. Dal 2006 lavora al centro Le ginestre di Valmontone con minori vissuti in famiglie
con padri violenti
Eugenio Albamonte
Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma
Letture a cura di Massimo Wertmuller
Coordina il dibattito Andreina Baruffini, avvocata a Udine, creatrice del Format La voce del Lupo
Info e contatti: Rete delle donne per la Rivoluzione gentile – Coordinamento romano
Silvia Acquistapace, cell. 3292595751 – verdesilvie@inwind.it
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