
Gli eventi in programma 

 Venerdì 15 novembre ore 21 Bar Lento, Via Bertola Rimini Incontro con Lorenza 

Ghinelli e presentazione del libro “Tracce dal Silenzio” 

 Lunedì 18 novembre ore 16,30 Cinema Fulgor 

Proiezione del lungometraggio “Joy” di Sudabeh Mortezai. 

“Joy è un ritratto realistico e puro della prostituzione africana in Europa”. “Un doppio ricatto che 

mette alle strette le ragazze nigeriane appartenenti al traffico della prostituzione”. 

La proiezione verrà anticipata dalla presentazione del fenomeno da parte di esperti in materia 

Organizzato da Associazione Rompi il Silenzio e Cooperativa Eucrante 

Ingresso libero 

 Sabato 23 novembre ore 11,30 Museo della Città 

Inaugurazione Mostra dell’illustratrice Anarkikka che racconta di violenze su donne e bambini, 

discriminazioni e diritti negati. (la mostra rimarrà in esposizione fino a Sabato 30 novembre) 

 Sabato 23 novembre  

Camminata “E' per te” - in cammino contro la violenza sulle donne - 

Ritrovo e partenza ore 15,30 da Piazza Francesca da Rimini 

Il corteo percorrerà il centro storico per arrivare, per la manifestazione finale, in Piazza Cavour 

 Dal 20 al 27 novembre 

Mostra pittrici Confartigianato Donne Impresa con scuola di Pittura ‘Artisti per caso’ 

E tu lo chiami amore - Presso Sala Piano Strategico Palazzo dell’Arengo Piazza Cavour Rimini 

 Lunedì 25 novembre ore 21 – Sala Gymnasium, Via Melozzo da Forlì 

“E invece l’ho fatto. Il coraggio di scegliere” 

l’associazione “Il Richiamo” in collaborazione con Terra e Sole Rimini e il patrocinio del Comune 

di Rimini, presenta un evento spettacolo in cui arte, poesia e teatro incontrano racconti e relazioni di 

esperti, per ricordare che la rabbia e la violenza possono essere trasformate in Bellezza. 

 Lunedì 25 novembre Orange the World 

Illuminazione di arancione di Castel Sismondo per la campagna di sensibilizzazione contro la 

violenza alle donne, promossa dal Soroptimist International Club di Rimini 

 Venerdì 6 dicembre ore 9,00 Cineteca Comunale 

Proiezione del film “Il diritto di contare” del regista Theodore Melfi 

A seguire il dibattito con 

Gloria Lisi Vice Sindaco Assessore al Sociale, Sanità, Organizzazione 

e personale, Politiche di genere e della casa, Politiche per la pace e Cooperazione Internazionale 

Eugenia Rossi di Schio Assessore con deleghe all’ Innovazione digitale, ricerca e sviluppo, servizi 

civici; Roberta Frisoni Assessore con deleghe  alla Mobilità, Programmazione e gestione del 

territorio, Demanio. Evento dedicato ai  ragazzi degli Istituti Superiori di Rimini. 


