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UFFICIO STAMPA

Mai più. Per testimoniare la privazione di una vita normale
Dal 22 al 29 aprile alla Cascina Robbiolo la mostra fotografica a cura delle Donne del
Circolo Fotografico Marianese e del Torre Foto Club per omaggiare le vittime di
femminicidio rappresentando cosa è stato tolto alla vita e alle ambizioni di chi ha
subito violenza

Buccinasco (19 aprile 2018) – Il femminicidio, l’omicidio di una donna in quanto tale, è un
fenomeno estremo ma allo stesso tempo, il più delle volte, non è che l’epilogo più drammatico di
situazioni complesse di violenza, molestie e minacce perpetrate per lungo tempo.
L’Assessorato alle Pari opportunità, in collaborazione con le Donne del Circolo Fotografico
Marianese e del Torre Foto Club, dal 22 al 29 aprile propone una mostra fotografica alla Cascina
Robbiolo di via Aldo Moro 7, per omaggiare le vittime di femminicidio rappresentando non fatti
tragici ma evidenziando cosa è stato tolto alla vita e alle ambizioni di tutte coloro che hanno
subito violenza. Mai più la gioia del sole nascente. Mai più cercherò conchiglie con te. Mai più
scriverò. Mai più ballerò. Mai più esprimerò i miei desideri. Mai più fingerò un sorriso. Mai più
passeggerò lungo il fiume. Mai più nuoterò. Mai più l’abbraccio di mia figlia. Mai più donerò
un’altra volta. Mai più esprimerò il mio entusiasmo. Mai più rivedrò la mia terra. Mai più mi farò
bella. Mai più infinite speranze. E tanto altro.
“È impressionante – dichiara Grazia Campese, assessora alle Pari opportunità – in media ogni 60
ore una donna viene uccisa, quindi parlare di femminicidio è necessario, direi obbligatorio. Con la
mostra scegliamo di rappresentare la bellezza, la gioia di vivere e il quotidiano che i femminicidi
strappano e sottraggono alle donne”.
“La violenza di genere – conclude l’assessora – è un fenomeno trasversale, che interessa fasce
sociali e culturali diverse, è ‘figlia’ del sessismo e della cultura maschilista che non accetta
l’emancipazione femminile in tutti gli ambiti. La stragrande maggioranza dei casi, l’81% secondo i
dati del Viminale, avviene tra le mura domestiche o in contesti di parentela. Allora mi viene
spontanea una domanda: siamo sicure e sicuri che non abbia più senso parlare di femminismo?”
In occasione dell’inaugurazione, domenica 22 aprile alle ore 17, si terrà anche uno spettacolo
teatrale con reading eseguiti dalle attrici Micaela Turrisi e Barbara Massa (associazione
Artènergia) e interventi del criminologo forense e pedagogista Duilio Loi. Musiche di Filippo Spada
(Artècantiere ragazzi). La mostra sarà aperta dal 22 al 29 aprile dalle 15 alle 19.
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