
“FERITE A MORTE” ALL'ONU PER LA GIORNATA MONDIALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

Roma, Giovedì 7 novembre ore 12 Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio (Largo Chigi n. 19). 

Presentazione di: 

 
“FERITE A MORTE” ALL'ONU PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

Lo spettacolo teatrale di Serena Dandini sul femminicidio il 25 novembre sarà l’evento del programma 
ufficiale delle celebrazioni della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, su invito di UN 

Women e della Missione italiana all’ONU. 

 
Lo spettacolo sarà anche a Washington, Bruxelles e Londra. 

Ne parleranno: 

Ministro Emma Bonino (Esteri) 

Viceministro Cecilia Guerra (Pari Opportunità) 

Serena Dandini, autrice del progetto 

Maura Misiti, coautrice e ricercatrice CNR 

 
Ufficio Stampa: 

Mn Italia – tel.06.853763 Chiara Friggi - cell. +39 340 2416277 chiara.friggi@mnitalia.com 

Marilena D’Asdia – cell. +39 3805043857 marilena.dasdia@mnitalia.com 

Promozione Tv: Arianna D’Aloja - cell. +39 335356534 arianna.daloja@yahoo.com 

Ufficio Stampa Mismaonda: Francesca Parisini cell. +39 338.4156601 press@mismaonda.eu 

 
Il progetto si avvale del patrocinio del Ministero degli Esteri e del Viceministro del lavoro e delle politiche 
sociali preposto all’esercizio della delega in materia di Pari Opportunità. Il tour all’estero di “Ferite a 
morte” è reso possibile grazie ad Eni (che dopo aver sostenuto il progetto dalle sue prima repliche, 
conferma il suo appoggio in questa nuova avventura oltreconfine), a Gucci (ormai da anni impegnato 
nella sensibilizzazione e nel combattere la violenza contro le donne, attraverso il sostegno a una serie di 
iniziative in Italia e nel mondo) e a Lavazza. Con il sostegno della Commissione Pari Opportunità di 
Legacoop in collaborazione con Casa Modena. Le tappe americane godono del sostegno dell’Istituto di 
Cultura Italiana di New York. Si ringrazia CIIM New York (Confederazione Imprenditori Italiani nel Mondo) 
e GD Cucine. La data di Bruxelles si realizza anche grazie al contributo dell' Institut pour l'égalité des 
femmes et des hommes – Ministere de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, della Fédération Wallonie-
Bruxelles – Direction de l'Egalité des chances e di Monte dei Paschi di Siena. Con la collaborazione 
dell’associazione Cap-Sciences Humaines, dell'associazione Solidarité femmes et refuge pour femmes 
battues e del Conseil des Femmes Francophones de Belgique. E’ una produzione Mismaonda 
(www.mismaonda.eu). 


