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L’albero Cadom continua a fiorire
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Questi sono gli ultimi giorni del mandato di questo Direttivo e, come Presidente uscente, vorrei condividere con tutte 
voi alcune riflessioni sui tre anni appena trascorsi e sul lavoro che, come Direttivo, abbiamo fatto. Fin da subito ab-
biamo cercato di mettere in atto modalità operative condivise e al di là delle inevitabili differenze di idee e di approc-
cio pratico ci ha sempre accomunato l’obiettivo di lavorare insieme per 
continuare, sulla scia di quanto fin qui realizzato, a far crescere e 
rendere migliore la nostra Associazione. Abbiamo vissuto momen-
ti molto belli e gratificanti ed altri, difficili e complicati, cercando 
sempre di trarre da ogni avvenimento spunti per crescere e miglio-
rare. Abbiamo posto molta attenzione a non farci fagocitare dall’ansia 
del “fare”, ma abbiamo dedicato tempo e pensieri per restare fedeli 
al nostro progetto politico, tenendo sempre al centro del nostro 
lavoro la costruzione di relazioni sempre più solidali tra donne. Sia-
mo sempre più consapevoli che i centri antiviolenza sono dei veri 
“motori di innovazione sociale”, alcuni dei pochi che veramente hanno 
contribuito e contribuiscono a modificare la società in cui viviamo e che 
mettono in atto forme di cittadinanza attiva, attraverso cui si persegue 
la piena realizzazione dell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.” Quando 
andiamo all’esterno e parliamo a nome del Cadom, sentia-
mo forte la responsabilità nei confronti dell’Associazione e 
della sua storia, delle volontarie e delle professioniste che 
collaborano con noi, delle donne che hanno fiducia in noi, 
che traggono forza dalla nostra presenza e che ci rendono 
partecipi del loro percorso di ritrovata autostima e 
serenità, ma sentiamo anche l’orgoglio di far parte 
di una Associazione che si impegna con forza ed 
intelligenza per migliorare la vita della società in 
cui viviamo. La nostra voce è ascoltata con atten-
zione perché sono evidenti il continuo studio ed 
approfondimento sui temi di cui ci occupiamo, la 
passione che mettiamo nel nostro agire e l’assolu-
to disinteresse materiale che accompagna le nostre 
azioni. Il Cadom è un albero robusto, trae linfa e 
vive per l’apporto che ogni volontaria dà all’Asso-
ciazione, ma è anche grazie al lavoro, alla competenza 
e all’entusiasmo di tutte le volontarie e le professioniste che nel tempo ne 
hanno fatto parte e al contributo prezioso della nostra collaboratrice am-
ministrativa, che ha messo profonde radici e continuerà a dare riparo alle 
donne che chiederanno di essere accolte. Questi tre anni come Presidente 
sono stati per me ricchissimi di emozioni, mi hanno permesso di lavorare 
in un Direttivo composto da donne veramente eccezionali e mi hanno dato 
modo di compiere quello che secondo l’art. 4 della Costituzione è il dovere di ogni citta-
dino e che io ho sempre sentito come dovere morale: “Svolgere secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società”.

Grazie a tutte

Anna



DAL BLOCCO NORMATIVO AL RISCATTO!

Scuola Media di Besana
7 classi terze, 2 interventi, una nostra psicologa 
PROGETTO AFFETTIVITÀ

Riflettere su crescita e cambiamento che l’alunno sta vivendo: co-
noscere il proprio corpo e il valore della sessualità umana - Ma-
turare relazioni interpersonali rispettose e consapevoli, anche tra 
persone di sesso diverso su un piano paritario di reciproca fiducia 
e di rispetto - Riflettere sulla dimensione sessuale per conoscerla e 
realizzarsi pienamente come persone - Riconoscere e valorizzare le 
diversità a partire da quelle biologiche.
Un momento del laboratorio stereotipi 

(Chicca, Scuola Media Besana)

Istituto Hensemberger di Monza
Laboratorio con copresenza di due nostre psicologhe
CIAK, SI PUÒ AMARE! PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFET-
TIVITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE (rivolto a 
ragazzi, genitori ed insegnanti)

Lo storico Istituto Tecnico Industriale, frequentato quasi prevalen-
temente da studenti maschi, da qualche anno ha ampliato l’offer-
ta formativa al Liceo scientifico delle scienze applicate, iniziando 
così ad accogliere un numero sempre maggiore di studentesse. Il 
contesto si offre quindi come uno spazio dinamico dentro il qua-

le prevenire lo strutturarsi di pregiudizi in disagi interpersonali e 
molestie di genere. L’esperienza di lavoro con gli adolescenti di-
mostra quanto a questa età lo svilupparsi delle prime significative 
relazioni di coppia genera sentimenti di paura, manifestazioni di 
rabbia e condotte discriminanti, legate alle fatiche a riconoscere e 
rispettare le diversità di genere.
Obiettivi per i ragazzi: creare uno spazio di espressione di sé e 
di ascolto dell’altro, promuovere l’espressione dei propri pensie-
ri sull’affettività e sulla sessualità, aumentare le conoscenze sul-
le differenze di genere e sul fenomeno della violenza di genere, 
promuovere modalità di relazione rispettose delle differenze, au-
mentare le capacità di relazione e comunicazione interpersonale, 
sperimentarsi in differenti forme di espressione di sé nello spazio 
relazionale.
4 incontri di 2 ore ciascuno in classe
Obiettivi per gli adulti: partecipare indirettamente all’esperienza 
del lavoro di classe, raccogliere indicazioni e osservazioni utili al 
lavoro con le specifiche classi, condividere gli obiettivi del progetto 
e sollecitare una alleanza educativa, promuovere la conoscenza del 
fenomeno della violenza di genere e delle linee di prevenzione.
2 incontri di 2 ore ciascuno (insegnanti e genitori)
Laboratorio cinematografico: 20 ore di laboratorio per ciascun 
gruppo di lavoro

ITSCG di Seregno per inizio attività a marzo
8 classi terze, 1 incontro di 2 ore ciascuno (in classe senza la pre-
senza dell’insegnante), una nostra psicologa 
IL PRINCIPE AZZURRO NON ESISTE!

Obiettivi Promuovere relazioni sane e prevenire la violenza di ge-
nere; Rivedere gli stereotipi di genere culturali e generazionali; Of-
frire uno spazio sicuro di confronto e di apprendimento; Aumen-
tare le capacità di ascolto e di accettazione; Favorire la capacità di 
fare scelte autonome; Accrescere e supportare i ragazzi nel vivere in 
modo più consapevole e sicuro le loro relazioni; Sviluppare il pen-
siero e la capacità critica in riferimento alle sollecitazioni sui temi.
L’intervento educativo avverrà nel gruppo classe e coinvolgerà in 
modo attivo i ragazzi. Il conduttore proietterà dei video e attraverso 
il brainstorming si permetterà una reale condivisione, l’ascolto 
dell’altro e l’instaurazione di un clima di fiducia. Si favorisce così 
il confronto tra opinioni diverse rendendo attivi e partecipi tutti i 
ragazzi. 

Scuola1
Autonomia della donne (economiche, di vita)2

Maggiore presenza sul territorio in aree meno popolate3
Donne con disabilità4

Prevenzione nelle aziende5

Dopo la decisione di non partecipare a convenzioni con la Regione, ora siamo pronte a ripartire, con l’obiettivo di ancor più qualificare e 
migliorare la nostra presenza sul territorio, aumentando la nostra capacità di creare partnership, specie con altre Associazioni o Enti del 
terzo settore.
Ecco come… attraverso nuovi Progetti in diversi ambiti.



IN VIAGGIO VERSO L’AUTONOMIA…

Nelle ultime settimane ci siamo concentrate su progetti che riguar-
dano l’autonomia di alcune delle donne che vengono al centro e 
che sosterremo nei loro percorsi di indipendenza.
La prima è una donna con la passione per la pasticceria e il desi-
derio di trasformare una passione in una professione. Sapevamo 
che in occasione delle feste preparava dolci della tradizione da ven-
dere ad amici e conoscenti e che faceva laboratori di cucina con i 
bambini all’oratorio. Quanto abbiamo letto il bando D.i.R.E. rela-
tivo all’autonomia lavorativa, le abbiamo subito chiesto se volesse 
frequentare un corso professionale di pasticceria. Ora il corso è ini-
ziato e lei lo frequenta con soddisfazione; al termine del corso avrà 
la possibilità di partecipare ad un tirocinio formativo. Il bando era 
strutturato in modo che con l’importo richiesto si potessero coprire 
anche i costi per la babysitter e il trasporto, in modo da avviare la 
donna su una strada di vera autonomia attraverso l’affrancamen-
to dagli obblighi familiari e domestici. Per un’altra donna, sempre 
attraverso i fondi resi disponibili da D.i.R.E., è stato progettato un 
percorso di accoglienza e di sostegno psicologico che le consentirà 
di far emergere le proprie risorse e tornare a gestire autonomamen-
te propria vita. Il terzo progetto, sostenuto da Soroptimist, riguarda 
una giovane donna che avrà la possibilità di svolgere un tirocinio 
formativo presso un ufficio pubblico di Monza. Una buona oppor-
tunità per lei che vive in comunità a seguito della violenza subita e 
che in questo modo potrà riprendere i contatti con il mondo ester-
no, acquisire competenze e migliorare la propria credibilità nella 
causa per l’affidamento del figlio, mostrando capacità professionali 
e relazionali. Infine, il percorso formativo dal titolo Donne e dena-
ro che teniamo presso la biblioteca di Triuggio. Si tratta di quattro 
incontri che hanno l’obiettivo di indagare il rapporto delle donne 
con il denaro, renderle consapevoli della sua importanza, della ne-
cessità di imparare a gestirlo e a mantenerne il controllo per evitare 
di incorrere in situazioni di violenza economica. Il corso, che non 
è ancora terminato, ha avuto interessanti momenti di condivisio-
ne dove le partecipanti, liberamente, hanno sentito l’esigenza di 
condividere vicende personali anche dolorose, di confrontarsi e di 
mettere a disposizione di tutte la propria esperienza.

UNA STANZA PER TUTTE LE DONNE

Uno sportello di ascolto a libero accesso c/o Casa Francesco a Veda-
no, da aprile 2020.
È stato stipulato un accordo di collaborazione con l’Associazione 
Volontari di Sovico, nell’ambito del progetto “Le Comunità delle 
Salute: prevenzione e sostegno socio-sanitario per le nuove pover-
tà”. Questi Centri, denominati “Punti Salute”, forniscono gratuita-
mente servizio medico specialistico e infermieristico a fasce deboli 
di popolazione, nell’area Vedano, Sovico, Macherio, Triuggio. Pres-
so “Una stanza per tutte le donne” Cadom potrà accogliere donne 
che stanno attraversando un momento di particolare disagio, pas-
saggi di vita particolarmente dolorosi (un lutto, una separazione, 
una malattia, le difficoltà economiche, la presenza di una disabilità 
in famiglia ed il peso dell’attività di cura, le difficoltà di relazione 
con un familiare, con un figlio o con un partner). Come sappiamo, 
spesso dietro il disagio espresso ci sono situazioni di violenza ed in 
tal caso l’ascolto potrebbe far emergere il maltrattamento e questo 
ci permetterebbe di informarle su quello facciamo ed invitarle a ve-
nire da noi. Valuteremo nel tempo se sarà possibile fare dei colloqui 
nello sportello, già da subito, invece, sarà possibile inviare le donne 
presso i Punti Salute sul territorio per ottenere gratuitamente una 
visita specialistica/ esame. 
Nell’ambito di questo progetto, Cadom si è inoltre impegnata a for-
mare il personale della Comunità della Salute per sensibilizzare e 
cogliere i primi segnali del maltrattamento, allo scopo di inviare le 
donne coinvolte alle Associazioni di sostegno nei CAV.

Donne con disabilità4
Prevenzione nelle aziende5

… TO BE CONTINUED



Alla fine l’orco è finito in manette. Potrebbe sembrare il lieto 
fine di una fiaba – difatti lo è – anche se Harvey Weinstein, sot-
toposto a cinque capi d’accusa (uno per atti sessuali criminali, 
due per stupro e due per aggressione sessuale predatoria) ha 
evitato la condanna per quelli più gravi che lo avrebbero rele-
gato all’ergastolo. Il fondatore di Miramax rischia oggi dai 5 ai 
25 anni di detenzione, la sentenza arriverà l’11 marzo, dopo le 
accuse di oltre cento donne e un processo basato sulla denun-
cia di due di loro. Il procuratore di Manhattan Cyrus Vance ha 
commentato che questo giudizio “ha cambiato la storia della 
lotta contro la violenza sessuale” perché finalmente le donne 
che hanno testimoniato sono state ascoltate e credute. In un 
Paese, gli Stati Uniti, in cui secondo la no-profit Rape, Abuse & 
Incest National Network su 1000 casi di violenza sessuale, solo 
5 persone vengono condannate, sembrava assai improbabile 
che le attrici che l’hanno denunciato riuscissero in quest’impre-
sa. Sul fatto che i rapporti tra “predatore” e “vittima”non si 
fossero bruscamente interrotti dopo i fatti violenti, ha gioca-
to moltissimo l’avvocato di Weinstein Donna Rotunno, che ha 
sottoposto, portandole spesso alle lacrime, le accusatrici dello 

stupratore (da oggi si può dire) a interrogatori in cui ha usato 
argomenti patriarcali ma di facile presa. Ma questa sentenza - 
in questo senso, storica - derubrica lo stupro da atto barbarico 
tra sconosciuti a violenza che spesso si consuma tra persone 
che si conoscono. In poche parole dice chiaro e tondo che puoi 
flirtare con chi ti pare ma che se a un certo punto dici no, è 
quel no che va rispettato. Chi, attrice di chiara fama o donna co-
mune, ha subito violenza sa quanto valga questo punto. Harvey 
Weinstein va incontro ora a un nuovo processo a Los Angeles, 
per gli stessi reati. La nascita del movimento #metoo e l’eco che 
queste testimonianze hanno avuto in tutto il mondo ha cost-
retto tutti, di fatto, a nuove riflessioni. Le donne, tante, hanno 
reagito sollevate a questa storica sentenza: “Questa condan-
na non sarebbe stata possibile senza la testimonianza di tante 
donne coraggiose. La nostra battaglia è appena iniziata” ha 
dichiarato Silence Breakers, un gruppo di 23 donne che hanno 
denunciato Weinstein. Più amara e veritiera la riflessione di Ta-
rana Burke, fondatrice del #metoo “Quante carriere sono state 
fatte deragliare? Quante assistenti sono state licenziate o fatte 
tacere? Quante notizie sono state censurate?”. Già, quante?

ORFANI PER SEMPRE?
Marianna aveva fiducia nella giustizia. Così il cugino Carmelo descrive Marianna Manduca, una donna 
siciliana morta pugnalata dal marito, Saverio Nolfo, che aveva precedentemente denunciato per ben 
12 volte. I loro tre figli sono stati adottati da Carmelo, che da anni si batte per ridare lustro al nome 
di Marianna. Iniziando con il raccontare ai ragazzi, ormai grandi, cosa sia veramente accaduto ai loro 
genitori. Anche se sembra assurdo, nel periodo precedente la morte di Marianna, i bambini sono stati 
affidati al padre, nonostante le denunce e la tossicodipendenza, che ha così avuto modo di metterli 
contro la madre. Nel 2017 Carmelo decide di sporgere denuncia contro i magistrati che avevano il 
compito di esaminare il caso. La sentenza di primo grado riconosce l’inerzia e la responsabilità civile 
di suddetti magistrati e i ragazzi ottengono un risarcimento di circa 250 mila euro. La sentenza è con-
siderata “rivoluzionaria” in ambito forense: le condanne di risarcimento a carico dei magistrati sono 
molto rare. Ma l’esito del ricorso in appello stupisce ancora di più per la sua motivazione: secondo 
i giudici l’uomo era talmente determinato nel compiere l’omicidio che lo Stato non avrebbe potuto 
impedirlo. Se la sentenza d’appello verrà confermata in Cassazione, i figli di Marianna dovranno re-
stituire i soldi del risarcimento. Quanto sconforto è racchiuso all’interno di questa sentenza. Come si 
sentiranno le donne vittime di violenza di fronte a questo verdetto? Decideranno ancora di denun-
ciare i maltrattatori? E loro, i carnefici, si riterranno in diritto di agire indisturbati e “protetti” da un 
sistema giudiziario che in qualche modo li giustifica? Purtroppo, nemmeno per quanto riguarda gli 
orfani di femminicidio la situazione sembra in miglioramento. Nel febbraio del 2018, sotto il Governo 
Gentiloni, è entrata in vigore la Legge 4 che avrebbe dovuto consentire agli orfani e alle loro famiglie 
affidatarie di accedere ad un fondo di circa 12 milioni di euro. Si parla di assistenza medica, borse di 
studio, piani per l’orientamento lavorativo, sgravi fiscali per i datori che assumono gli orfani e di una 
sorta di mantenimento mensile per le famiglie. In occasione del 25 novembre 2019, il ministro dell’E-
conomia Gualtieri ha annunciato che il decreto ministeriale volto ad attivare questi fondi è pronto. 
Attendiamo fiduciose, e con noi tanti, troppi bambini che hanno bisogno che lo Stato li riconosca.

WEINSTEIN





L’ALTRA PARTE DI ME
di Cristina Obber
Di amare non si decide, accade. Così 
Francesca, sedici anni, con il cuore in 
subbuglio per un semplice “ciao” su 
Facebook, scoprirà la bellezza di un 
grande amore: il primo bacio, la prima 
volta, le emozioni che non avresti mai 
immaginato di provare... Tra desiderio 
e paure, lentamente scriverà la sua 
fiaba, diversa da tutte le altre: nessun 
principe azzurro, ma una principessa 
che si chiama Giulia, con cui crescere e 
lottare per una felicità possibile.

L’EDUCAZIONE
di Tara Westover
È un memoir. L’autrice nasce in una 
famiglia mormona sulle montagne 
dell’Idaho. Il padre non manda i figli 
a scuola, né dal medico, né li registra 
all’anagrafe. Li fa vivere in preparazio-
ne alla fine del mondo in un ambiente 
molto violento. Questa situazione dura 
finché l’autrice scopre l’educazione e, 
attraverso questa, può emanciparsi dal-
la famiglia. È un libro molto doloroso 
ma avvincente e per noi è interessan-
te perché descrive in maniera precisa i 
meccanismi della violenza.

IO HO UN NOME. UNA STORIA VERA
di Chanel Miller
È un memoir americano. L’autrice su-
bisce un tentativo di violenza sessuale 
durante una festa ma non ricorda nulla 
perché era ubriaca. Si sveglia in ospe-
dale e da lì comincia il suo calvario. 
Quello che sembra un caso semplice (lo 
stupratore viene fermato da due perso-
ne) si conclude con una pena minima 
per lo stupratore e l’ulteriore violenza 
subita dalla vittima in un sistema giu-
diziario che prova a far ricadere la col-
pa sul più debole.

TEORIA SUL DOLORE
di Slavenka Drakulic, Mileva Einstein
Mileva Maric nacque in Serbia nel 1875 
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lo da una famiglia benestante. Completò 
a pieni voti gli studi superiori, prima 
donna ammessa al ginnasio reale di 
Zagabria. Nel 1894 entrò al Politecnico 
di Zurigo, ancora una volta unica don-
na della sua classe. È qui che incontrò 
Albert Einstein, più giovane di lei di 4 
anni, di cui divenne moglie e da cui 
ebbe tre figli. Facendo riferimento a 
elementi biografici, Slavenka Drakulic 
scrive un romanzo sulle circostanze che 
hanno portato questa donna dal talen-
to straordinario e dal grande fascino, a 
rinunciare a se stessa.

SUL FILO DI LANA
di Loretta Napoleoni
Loretta Napoleoni racconta come il la-
voro a maglia sia stato, in un momento 
difficile della sua vita, uno strumento 
per mantenere l’equilibrio e trovare se-
renità. Napoleoni fa una specie di sto-
ria del lavoro a maglia e spiega come 
sia stato fondamentale in certi contesti 
storici e geografici per portare avanti 
battaglie politiche o per sostenere in-
tere comunità. Il lavoro a maglia inol-
tre dà la possibilità di entrare in rela-
zione con gli altri ed è uno strumento 
utilizzato anche con persone con gravi 
problemi psichici e psicologici. Il fat-
to grave che ha colpito la Napoleoni è 
che il marito ha dilapidato il patrimo-
nio di famiglia lasciandola sul lastrico. 
Dato sconvolgente se pensiamo che lei 
è un’economista e che nel libro, pur 
accennando alla vicenda, non la tratta 
mai come violenza economica.
 
BASTAVA CHIEDERE! DIECI STORIE DI 
FEMMINISMO QUOTIDIANO
di Emma - con la prefazione di Mi-
chela Murgia
Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, 
hai fatto la spesa, stai preparando la 
cena e nel frattempo pensi a quando 
pagare l’affitto / chiamare l’idraulico / 
prendere la pillola / finire quella mail 
di lavoro / controllare che i tuoi figli 

(se li hai) abbiano fatto i compiti / 
prenotare il dentista per loro. Tutto 
questo mentre il tuo compagno ti chie-
de se per caso sai dove sono finite le 
sue scarpe.

FAZZOLETTI ROSSI
di Roberta Marasco
Camilla ha tredici anni e un vuoto a 
forma di mamma che la accompagna 
ovunque. Quando il padre decide di 
andare a vivere con la fidanzata, si ri-
trova anche una sorellastra. Luna ha un 
papà che vive a migliaia di chilometri 
di distanza per studiare i leoni marini 
ed una mamma femminista sfegatata 
che passa il tempo nel suo studio a 
disegnare. Ma Luna è anche Lunatika, 
la tiktoker da milioni di visualizzazioni 
che le ragazzine adorano. Quando Ca-
milla e Luna si ritrovano nella stessa 
classe, non hanno niente in comune, 
anzi, a fatica si rivolgono la parola. Ma 
il giorno in cui un imbarazzante video 
di Camilla che parla delle sue prime me-
struazioni diventa virale, la solidarietà 
tra ragazze si rivela più forte di ogni 
differenza.

MARA. UNA DONNA DEL NOVECENTO
di Ritanna Armeni
Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni 
quando comincia questa storia. Il papà 
è bottegaio, la mamma casalinga. Tanti 
sogni e tante speranze la attraversano: 
studiare letteratura latina, diventare 
bella e indipendente. Il futuro le sem-
bra a portata di mano, sicuro sotto il 
ritratto del Duce che campeggia nel suo 
salotto tra le due poltrone. Questo è 
quello che pensa Mara, e come lei molti 
altri italiani. Fino a che il dubbio co-
mincia a lavorare, a disegnare piccole 
crepe, ad aprire ferite. Tra il pubblico 
e il privato la Storia compone tragedie 
che riscrivono i destini individuali e 
collettivi. Quello che resta è obbedire 
ai propri desideri: nelle tempeste ten-
gono a galla, e nei cieli azzurri sanno 
disegnare le strade del domani.
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difficile, che non riesce a stare negli 
schemi che la sua disciplina le impone. 
Alla fine la sua vita sarà un fallimento, 
nonostante l’indiscussa abilità nel pat-
tinare. Ha una madre totalmente anaf-
fettiva che la maltratta e dalla quale 
pensa di salvarsi sposandosi; finisce per 
sposare un uomo che la picchia.

Alla mia piccola Sama
di Waad Al-Khateab e Edward Watts
La lettera (in forma di film) alla figlia, 
di una regista siriana di 26 anni, Waad 
al-Kateab. Racconta la rivoluzione siria-
na e l’assedio di Aleppo dalla parte dei 
“ribelli”.

Capitol Anteo
via Pennati 10 - Monza
Rassegna cinematografica “Donne fuo-
ri” (collaborazione con Anteo e Libere 
e democratiche - vedi locandina nella 
pagina successiva).

Il giorno 18 marzo alle ore 19.00, Ma-
nuela Ulivi, presidente di CADMI e av-
vocata civilista, presenterà il suo libro 
“Vive e libere”. La violenza sulle don-
ne raccontata alle donne”. L’iniziativa 
è organizzata in collaborazione con la 
libreria Virginia & Co e si terrà presso il 
ristorante “Pinuccia a Mare” di via Lec-
co 128 a Monza. Il costo dell’aperitivo 
è di 8 euro. Prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo email della libreria:
libreria.virginiaeco@gmail.com
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INVISIBLE WOMEN. EXPOSING DATA 
BIAS IN A WORLD DESIGNED FOR MEN
di Caroline Criado Perez
Al momento non esiste un’edizio-
ne italiana di questo libro. Racconta, 
attraverso i dati, come in un mondo 
concepito per gli uomini, si continui 
ad ignorare la metà della popolazione, 
cioè la popolazione femminile. È un 
pregiudizio invisibile, a volte non volu-
to, che valuta tutto esclusivamente da 
un punto di vista maschile.

ATLANTE DELLE DONNE. LA PIÙ AG-
GIORNATA E ACCURATA ANALISI DI 
COME VIVONO LE DONNE NEL MONDO
di Joni Seager (in uscita il 4 marzo)
Notizie e informazioni raccontate attra-
verso immagini, dati e grafici. Notizie 
sulle violenze domestiche, sul numero 
di figli per donna, sull’accesso alla con-
traccezione, sulla salute femminile, sul 
mondo del lavoro, sull’istruzione delle 
ragazze, sull’alfabetizzazione informa-
tica, sulla presenza di donne negli or-
gani di potere, ecc.

MARÌA
di Nadia Fusini
È la storia, semplice ma ascoltata tante 
volte nei nostri colloqui, di una donna 
che si sposa contro il parere dei familia-
ri. Va a vivere con lui , lontano da tutti 
e si ritrova accanto un uomo egoista 
e brutale, che la svaluta e la tradisce, 
ma a cui lei è legata da una passione 
fortissima e che lei stessa fa fatica ad 
accettare.

FRIDA
di Julie Taymor
Un film che ripercorre la vita e gli amori 
della pittrice messicana Frida Khalo. 

MARIAGE STORY
di Noah Baumbach
Una coppia con un figlio si separa. 
Baumbach filma con verità e compas-
sione il percorso legale e psicologico 
che conduce alla fine di un matrimonio.

BRAVE RAGAZZE
di Michela Andreozzi
L’ispirazione del film deriva dalla storia 
vera di una banda di rapinatrici france-
si travestite da uomini, che operavano 
nella zona di Avignone nella metà degli 
anni ‘80. Semplice ma con un accenno 
al maltrattamento, una storia di riscat-
to.

THE WIFE. VIVERE NELL’OMBRA
di Björn Runge
È la storia di Joan Castleman, una 
donna che per quarant’anni sacrifica 
il proprio talento e i propri sogni, la-
sciando che suo marito, l’affascinante 
e carismatico Joe, si impadronisca della 
paternità delle sue opere. Joan assiste, 
per amore, alla sfavillante e gloriosa 
carriera dell’uomo, sopportando di buon 
grado tutte le menzogne e i tradimenti.

TONYA
di Craig Gillespie
Tonya Harding è una pattinatrice sta-
tunitense che nel 1991 vince il titolo 
nazionale statunitense. E’ una persona 

Ci stiamo lasciando alle spalle un lungo periodo di fatica, a volte di delusione e preoccupazione, nel quale spesso ci ha 
sostenuto la passione, l’entusiasmo, la voglia di stare insieme, la creatività e tanto, tanto altro ancora.

Siamo cambiate nel tempo, ci siamo alternate, alcune salgono ora sul nostro treno…
Il nostro è uno sguardo in avanti di donne forti che credono nell’Associazione, donne pronte a ripartire,

riconoscendo l’impegno e la storia che ci ha portato fin qui.

Lasciamoci contagiare, per questo virus non serve un vaccino…



30 GENNAIO 2020 

LOU VON SALOMÈ
Ispiratrice dei più grandi pensatori di inizio Novecento, Lou Andreas Sa-
lomé è filosofa, scrittrice, psicoanalista e pioniera dell’emancipazione 
femminile. Determinata a non rinuciare alla propria istruzione, conduce 
una feroce lotta contro un mondo dominato dagli uomini sullo sfondo 
della Russia del XX secolo.

27 FEBBRAIO 2020
LA SCOMPARSA DI MIA MADRE
Modella iconica dalla New York degli anni ’60, madre sola di quattro fi-
gli, giornalista, scrittrice e poi docente universitaria, a 75 anni Benedetta 
Barzini è stanca dei tanti ruoli in cui la vita l’ha costretta e desidera solo 
scomparire. Turbato, suo figlio Beniamino comincia a filmarla per  tratte-
nerla a sé il più a lungo possibile.

26 MARZO 2020
DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA
Ogni 19 gennaio, durante l’Epifania in Macedonia, un sommo sacerdote 
lancia una croce di legno nelle acque locali e centinaia di uomini la cer-
cano. Chi la trova è benedetto per tutto l’anno e diviene un eroe. Cosa 
succede se a recuperare il prezioso cimelio è una donna che si trova lì 
per caso?

7 MAGGIO 2020
LE INVISIBILI
Quando il comune chiude Envol, il centro di accoglienza femminile per 
cui lavorano, le assistenti sociali Monique, Chantal, Audrey ed Hélène 
cercano di aiutare il gruppo di senza tetto a trovare un lavoro. Per farlo, 
decidono di mantenere aperta la struttura illegalmente.

28 MAGGIO 2020
7 MINUTI
Un’azienda tessile viene acquisita da una multinazionale estera. La nuova 
proprietà sembra intenzionata a non effettuare licenziamenti, ma chiede 
alle operaie di firmare una particolare clausola che prevede la riduzione di 
7 minuti dell’orario di pranzo. Lo sviluppo del dibattito fra le operaie farà 
affiorare le difficoltà lavorative di ognuna.

Biglietto intero:  ........................................... 6.50 Euro
Biglietto ridotto:  .......................................... 5.50  Euro
(C.A.DO.M., Libere democratiche e Amici del cinema)

Donne fuori
RAS S EGNA

DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA
Ogni 19 gennaio, durante l’Epifania in Macedonia, un sommo sacerdote 
lancia una croce di legno nelle acque locali e centinaia di uomini la cer-
cano. Chi la trova è benedetto per tutto l’anno e diviene un eroe. Cosa 
succede se a recuperare il prezioso cimelio è una donna che si trova lì 

Quando il comune chiude Envol, il centro di accoglienza femminile per 
cui lavorano, le assistenti sociali Monique, Chantal, Audrey ed Hélène 
cercano di aiutare il gruppo di senza tetto a trovare un lavoro. Per farlo, 

Via A.Pennati, 10 - 20052 Monza 
Telefono 039.324272

Ogni proiezione sarà preceduta da una breve introduzione.

30
GENNAIO
Giovedì

ore 
20.30

LOU VON SALOMÈ
di Cordula Kablitz-Post con Katharina Lorenz, Nicole Heesters - Germania, 
Austria - 103’
Introduzione a cura di Riccardo Caccia, docente di Storia del cinema 
moderno e contemporaneo all’Univerisità IULM di Milano

27
FEBBRAIO
Giovedì

ore 
20.30

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE
di e con Beniamino Barrese, Benedetta Barzini - Italia - 94’

Introduzione a cura di  Francesca Acquati, Women in Film Television & Media

26
MARZO
Giovedì

ore 
20.30

DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA
di Teona Strugar Mitevska con Zorica Nusheva, Labina Mitevska -  Macedonia, 
Belgio, Slovenia, Croazia, Francia - 103’
Introduzione a cura di Melina Martello, Libere e Democratiche

7
MAGGIO
Giovedì

ore 
20.30

LE INVISIBILI
di Louis-Julien Petit con Audrey Lamy, Corinne Masiero - Francia - 102’
Introduzione a cura di C.A.DO.M.

28
MAGGIO
Giovedì

ore 
20.30

7 MINUTI
di Michele Placido con Ottavia Piccolo, Cristiana Capotondi - Italia, Francia, 
Svizzera - 88’
Introduzione a cura di Patrizia Franchina, Libere e Democratiche

Donne fuori
a cura delle associazioni 

C.A.DO.M. e 
Libere Democratiche

RAS S EGNA

di Cordula Kablitz-Post con Katharina Lorenz, Nicole Heesters - Germania, 

, docente di Storia del cinema 
moderno e contemporaneo all’Univerisità IULM di Milano

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE
di e con Beniamino Barrese, Benedetta Barzini - Italia - 94’

, Women in Film Television & Media

DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA
di Teona Strugar Mitevska con Zorica Nusheva, Labina Mitevska -  Macedonia, 

, Libere e Democratiche

di Louis-Julien Petit con Audrey Lamy, Corinne Masiero - Francia - 102’

di Michele Placido con Ottavia Piccolo, Cristiana Capotondi - Italia, Francia, 

, Libere e Democratiche

C.A.DO.M. O.d.V.
Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate

Via Mentana 43 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 2840006

info@cadom.it - www.cadom.it

Anche tu puoi fare alcune semplici cose:

•	 puoi agire, oltre ad indignarti perchè la violenza non è un fatto privato;

•	 puoi chiedere aiuto a C.A.DO.M se non sai come fare;

•	 puoi sostenerci, donando il tuo 5 x 1000 - C.F. 94549050154;

•	 puoi sostenerci, con una donazione su IBAN IT40N0306909606100000000751 

O C/POSTALE 31337207;

•	 puoi seguirci sulla nostra pagina Facebook facebook.com/cadom.monza per con-

dividere idee e riflessioni.

SOSTIENICI!

Chi di noi si impegna nella preparazione del notiziario lo fa dando il tempo che può, formulando idee, 
proposte e suggerimenti per un articolo, un titolo, un’immagine… 

Non abbiamo un ruolo dedicato e per questo è difficile attribuire i nostri nomi a parti specifiche. 

I nostri nomi sono tutti insieme, riuniti in un entusiasmante gioco di squadra.

Anna, Antonella, Barbara, Betty, Lucia


