ONE BILLION RISING -14 Febbraio 2013 Ravenna

SVEGLIATI BALLA PARTECIPA
“UN MILIARDO DI DONNE VIOLATE NEL MONDO E’ UNA ATROCITA’
UN MILIARDO DI DONNE CHE BALLA E’ UNA RIVOLUZIONE”
Ravenna, 31 gennaio 2013

“La danza è una “via diretta alla verità”. E’ pericolosa, gioiosa, sensuale, sacra, dirompente,
contagiosa, e rompe le regole. Si può ballare in ogni momento, in ogni luogo, con chiunque, e
gratis. Il ballo unisce e spinge ad andare oltre: questo è il cuore di One Billion Rising”.
Eve Ensler
I dati forniti dalle NAZIONI UNITE affermano che una donna su tre nel mondo subisce o subirà
violenza nell’arco della sua vita. ANCHE A RAVENNA IL 14 FEBBRAIO 2013 RAGAZZE E
RAGAZZI, DONNE E UOMINI di ogni eta’ balleranno nelle strade e nelle piazze unendosi al
miliardo di persone nel mondo che rifiuta di accettare passivamente una realtà tragica e quotidiana
del nostro pianeta e vuole dire basta alla violenza maschile sulle donne e le bambine.
La danza ed il canto sono sempre stati momenti di protesta, di condivisione, di lotta per i diritti
umani: il 14 febbraio daremo al mondo un segnale di protesta pacifica, di solidarietà con le donne
che soffrono ed hanno sofferto, un messaggio di libertà che mette in moto il corpo, l’anima e la
mente.
Un primo appuntamento che anticipa ONE BILLION RISING sarà domenica 3 febbraio alle 11.30
alla Libreria Feltrinelli in Via Diaz dove sono invitati uomini e ragazzi a lasciare un segno
“mettendoci la faccia”: in libreria allestiremo un set fotografico volante .
Sempre con le parole di Eve Ensler :“Di uomini amorosi e saggi ce ne sono tanti - sanno di non
poter più voltare la testa dall’altra parte. Riconoscono che la violenza contro le donne è sempre
stato un problema maschile. Nelle manifestazioni indiane c’erano anche molti uomini. E tanti
aderiscono a One Billion Rising: emozionante”.
A Ravenna il 14 febbraio 2013 daremo voce al desiderio di tante/i con diversi appuntamenti :
-

alle ore 12 - in Piazza del Popolo: studenti/ studentesse, insegnanti e tutto il
mondo della scuola che vorrà esserci si incontreranno per un flash mob di ballo sulla
musica della canzone/inno mondiale “BREAK THE CHAIN”, letture, brevi performance
e tanta creatività.

-

alle ore 16.30 - in Piazza del Popolo: flash mob di danza, performance, letture e
musica per tutta la cittadinanza di Ravenna.

-

alle ore 18.00 - presso Centro commerciale ESP Ravenna
Via Marco Bussato, 74- flashmob di danza, musica, performance.

Ultimi appuntamenti per chi vuole preparare la coreografia insieme alla maestra di danza
contemporanea Elena Casadei presso la Palestra la Torre via G. Rossi 53, Ravenna:
31 Gennaio e 7 Febbraio dalle 20 alle 21,30.
In Italia, il sito di coordinamento continuamente aggiornato, è Uhttp://obritalia.livejournal.com/U
U

Hanno aderito al ONE BILLION RISING : Ass.ne Liberedonne-Casa delle donne
Ravenna, Ass.to alle politiche e cultura di genere- Ravenna, UDI Ravenna, Linea Rosa,
Coord. Donne SPI-CGIL e Rete donne CGIL Ravenna, Ass.ne Femminile Maschile Plurale
Ravenna, Ass.ne FIDAPA Ravenna, Ecco la Danza Ravenna, Palestra la Torre Ravenna.
A Ravenna la rete di inziative fa riferimento a:
Associazione Liberedonne-Casa delle donne -Via Maggiore 120-Ravenna
http.//casadelledonneravenna.wordpress.com - casadelledonneravenna@gmail.com
su facebook: Casadelledonne Ravenna- Diva Ponti:pontidiva@libero.it
Ecco la Danza Ravenna - Maurizia Pasi mauriziap@gmail.com,
su facebook: http://facebook.com/groups/eccoladanza
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