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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Venerdì 8 Marzo 2019
Ore 10,15/12,00

“ giornata internazionale della
donna ”

Una panchina rossa contro la violenza sulle Donne
Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito,
per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la
bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in
piedi Signori, davanti a una Donna!
(William Shakespeare)
I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado, in occasione della Giornata
internazionale della Donna, saranno protagonisti di un incontro corale fuori al
giardino della scuola che prevederà l’inaugurazione della panchina rossa contro ogni
violenza sulle donne.
Un’occasione per fermarsi e riflettere sulla difesa dei diritti delle donne, sul valore
dell’ascolto, della solidarietà e dell’unione, sulla necessità di un’Educazione alla
Cittadinanza attraverso la Cultura perché

“la violenza è mancanza di vocabolario”.

Programma della Manifestazione :
-

10,15/ 10,30: Atrio della scuola – Inaugurazione panchina rossa . Partecipano i ragazzi del CRA, la
presidente della Fidapa-Terracina e il Dirigente scolastico che introdurrà l’evento con un discorso

-

10,30/ 12,00: Campetto sportivo –Partecipano tutti i ragazzi dell’Istituto.
Sulle note della canzone “Sally” interpretata da Fiorella Mannoia i ragazzi si accomodano per
assistere alle performance previste nel seguente ordine sul tema “Un Inno alla donna”

-

La Poesia è Donna
Poesia per la donna di Frida Kahlo (IIA)
Donna di madre Teresa di Calcutta (IIB)
Le donne che hanno segnato la storia, la cultura e l’arte degli ultimi decenni (ID-IG)
A tutte le donne di Alda Merini (IID)
Sorridi donna di Alda Merini (IID)
La Mujer di Arjona Delia (2F)

-

Gli uomini che parlano di donne e alle donne
La Donna nel Dolce stil novo (IIF)
Tanto gentile e tanto onesta pare (IIF)
Io voglio del ver la mia donna laudare (IIE)
Lettera alle donne di Giovanni Paolo II (IE)
The Future is with woman (Pensiero di Gandhi sulla donna) (IIIF)

-

Donne e impegno civile
Intervento della Dirigente scolastica: Evoluzione normativa dei diritti delle donne
Perché l’8 marzo? (Classe IIF)
Discorso di Malala all’ONU sul Diritto all’Istruzione delle bambine (Classi IA-IB-IC-IF)
Tratto da una storia vera: Io sono Una (IID)

-

Monologo “Sono solo parole” – contro la violenza sulle donne (Classe IIE)
Piece teatrale “Non è colpa mia” (IIE )

-

Inno alla donna: performance di espressione corporea a cura della prof.ssa Gazzelloni

-

Sulle note della canzone Sally i ragazzi rientrano nelle proprie classi per svolgere attività di
riflessione scritta, orale e grafica sul valore di questa giornata.

SIETE TUTTI INVITATI
A PARTECIPARE
CON UN TOCCO DI ROSSO!!!

