
Mercoledì 22 novembre 2017, ore 18.00
Sala Convegni – Palazzo della Gran Guardia

INVITO alla proiezione del film

MON ROI
(Il mio re, Francia 2015, 129’)

di Maïwenn con Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Isild Le Besco
Quella che sembrava essere una relazione speciale si rivela invece straziante e tormentata

Film in versione originale con sottotitoli in italiano 

In collaborazione con il Verona Film Festival

Il presente invito è valido per una persona sino ad esaurimento dei posti

giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza sulle donne



PROSSIMI APPUNTAMENTI
24 novembre 2017 - ore 20.45
 > ITES Aldo Pasoli, Via dalla Corte, 15 Å
Mia per sempre - contro il femminicidio, di Cinzia Tani, 
incontro con l’autrice promosso da Prospettiva Famiglia, in 
collaborazione con la Fondazione Aida.

24 novembre - dalle ore 20.30 > Teatro Camploy
Chi ha ucciso l’angelo del focolare, la battaglia di Virginia 
Woolf per l’accesso delle donne alle professioni, iniziativa 
promossa dall’ associazione Ve.g.a. Å

25 novembre  - ore 15.30 – 18.00 > Piazza Bra Å
NO alla violenza, parliamone insieme, parliamone insieme, 
incontro pubblico promosso dall’Assessorato Pari Opportunità 
con il centro antiviolenza P.e.t.r.a.: spazio talk condotto da 
Simonetta Chesini e  inaugurazione de La panchina del rispetto, 
in memoria delle donne vittime di femminicidio, iniziativa 
promossa dalla Consulta delle Associazioni Femminili.

26 novembre - ore 9:30 – 12.30
 > Chievo, Via Perloso 14 Å
WIRun, corsa/camminata NON competitiva a scopo benefico. 
Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Protezione 
della Giovane.  In collaborazione con il Settore Sport.

27 novembre - ore 21.00 > Polo Didattico “Giorgio 
Zanotto”, Viale dell’Università 4, aula T2 Å
Malanova, rappresentazione teatrale con Ture Magro, 
promosso dal CUG - Università di Verona.

29 novembre - ore 17.30 > Palazzo di Lettere,
Via San Francesco 22, aula 2.2 Å
Cronaca della violenza sulle donne: narrazioni e stereotipi 
dei media, conferenza con Cristina Martini (ricercatrice di 
ProsMedia),  promossa dal CUG dell’Università di Verona.
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