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Non t'amo da morire: stop alla violenza di genere, incontro nel teatro della scuola Pascoli
di Matera

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 10, nel teatro della scuola media 'Giovanni Pascoli' di Matera è in programma
l'incontro sul tema Non t'amo da morire: stop alla violenza di genere. All'iniziativa partecipa l'onorevole Stefania
Ascari, parlamentare italiana e prima firmataria del 'Codice Rosso', la legge del 2019 che tutela donne e soggetti
deboli che subiscono

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 10, nel teatro della scuola media 'Giovanni

Pascoli' di Matera è in programma l'incontro sul tema Non t'amo da morire:

stop alla violenza di genere. All'iniziativa partecipa l'onorevole Stefania

Ascari, parlamentare italiana e prima firmataria del 'Codice Rosso', la legge

del 2019 che tutela donne e soggetti deboli che subiscono violenza. Un

appuntamento importante perché parteciperanno, tra gli altri, Margherita

Perretti, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione

Basilicata, il sindaco Domenico Bennardi e Antonella Fontana, presidente

dell'associazione 'Anna Rosa una di noi', che ha promosso l'incontro.

L'appuntamento 'Non t'amo da morire' nasce infatti nell'ambito di un

progetto, intitolato 'Piccole grandi donne',  nel quale c'è stata una

collaborazione intensa tra la signora Fontana, la cui sorella fu vittima di

femminicidio nel 2010, e la scuola Pascoli. In particolare, è la professoressa

Grazia Tantalo a proporre da anni progetti tesi a sensibilizzare i giovanissimi

sulla piaga della violenza di genere. Nel 2013 il primo lavoro, una

pubblicazione con una classe del plesso 'Lucrezio' ;  nel  2016, un

cortometraggio con una terza media. Quest'anno la docente Tantalo, che è anche giornalista, propone un libro

scritto a più mani, nel quale i ragazzi di due classi, la 1 H e la 3 E, hanno approfondito il tema da più punti di vista,

spaziando dalla ricostruzione storica dell'evoluzione della figura della donna alla violenza di genere, dagli stereotipi

al femminicidio. Un lavoro complesso, svolto in classe e anche sfruttando i tempi della DAD con ricerche sul web. Il

risultato è questo libro, impreziosito dall'intervento prestigioso della criminologa Roberta Bruzzone; verrà presentato

venerdì e pubblicato il prossimo settembre dalla casa editrice Graus, di Napoli. Sarà proprio Pietro Graus, l'editore

che ha fortemente creduto in questo progetto, a chiudere la giornata di dibattiti ed incontri, nella quale sono previsti

anche degli interventi in remoto di alcuni familiari di donne vittime di femminicidio. Presenzierà all'incontro Michele

Ventrelli, DS della Pascoli. L'evento si terrà nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme anti Covid.
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