
Rossoma come il 
lambrusco
Una serata per 
ricordare ciò che non 
dovrebbe mai più 
succedere.  
Ciò che non dovrebbe 
mai succedere. 
Contro ogni forma  
di discriminazione  
e violenza.
26 settembre 2018 
dalle ore 19.00
nel Centro Storico area   
San Francesco, Calle di Luca,  
Canal Chiaro e fino  
a Corso Duomo

Associazione SANFRA 

Modenamoremio

Dipindo di Antonella Parrocchetti



PROGRAMMA
Ore 19.00
Per una serata intera Calle di Luca, 
Canal Chiaro e le vie fino a Corso 
Duomo si animeranno con grup-
pi musicali ed eventi pensati per 
lanciare un unico segnale: no alla 
violenza di genere, no alla violenza 
sulle donne

ore 19.30
La serata si apre con un tango in 
rosso in piazza San Francesco a 
cura di t’aMOtango

ore 20.00
“La Biblioteca Vivente” in Piazza San 
Francesco dove ognuno potrà parlare 
delle proprie esperienze e sensibili-
tà e il laboratorio “Metti una sera a 
cena”

ore 21.00
‘Labirinto del Male” lettura - rappre-
sentazione teatrale , tratto dal libro 
di Luciano Garofano con l’autore e 
Giorgia  Ferrero.

Ore 19.00 – 23.00
I commercianti della Zona allesti-
ranno i locali con il colore rosso: 
locandine, manifesti e oggetti dove 
si parli di amore e non di violenza. 
I ristoranti, i pub e bar proporranno 
menù ad hoc per le donne che parte-
ciperanno: pietanze, cocktail e calici 

per ricordare che l’Unione fa la forza 
e che l’informazione, la sensibiliz-
zazione sono armi fondamentali per 
contrastare la violenza

Alle Tatoo  tatuerà la scarpetta ros-
sa a chi vorrà avere il simbolo ad-
dosso, per dire: no alla violenza

Un lungo tappeto rosso sarà appog-
giato sull’asfalto lungo le tre strade 
a collegare i vari punti del percorso 
e degli spettacoli.

Nella serata saranno presenti con 
proprie iniziative e punti informativi 
le principali associazioni attive su 
questi temi nel territorio: Donne e 
Giustizia, Case delle Donne contro la 
Violenza, UDI, Centro Documentazio-
ne Donna, Arcigay, Agedo - Famiglie 
Arcobaleno, Centro Vivere Donna.

La manifestazione è sul percorso 
Calle di Luca/Canal Chiaro/Corso 
Duomo dal titolo “CanalChiaro in 
Love”. 
Tutti i locali proporranno cocktail a 
5 euro con premiazione finale sui 
cocktal più votati dagli utenti, e mu-
sica dal vivo lungo le strade con un 
tappeto rosso nell’orario della ma-
nifestazione. L’evento si chiuderà 
con l’esibizione canora di una nota 
cantante.

Una serata per ricordare ciò che non dovrebbe mai più succedere. Ciò 
che non dovrebbe mai succedere. Contro ogni forma di discriminazione 
e violenza. Contro ogni sopruso.. per ricordare cosa è capitato e per 
spiegare cosa si sta facendo, cosa manca e cosa si potrebbe ancora 
fare...
Un colore che dovrebbe indicare solo un brindisi tra chi si vuole bene, 
tra chi sa amare. Un evento per far capire che occorre denunciare e non 
ci si deve mai nascondere, soprattutto se si è vittime. Per dimostrare 
che fare rete conta davvero e per parlare di un tema ‘scomodo’ e ancora 
troppo sommerso, cercando confronto e facendo prevenzione, insieme.
Il 26 settembre a partire dalle ore 19 il centro storico ospita un grande 
evento contro la violenza di genere. Una via che può dare un segnale: 
Rosso, ma come il lambrusco

Informazioni: sanfra.modena@gmail.com

Associazione culturale

Con il sostegno di:

Patrocinio:

Assessorato alle 
Pari Opportunità e 
Assessorato al Centro 
Storico

In collaborazione con:
• Donne e Giustizia
• Casa delle Donne  

contro la Violenza
• UDI 
• Centro 

Documentazione 
Donna

• Arcigay
• Agedo
• Famiglie Arcobaleno
• Centro Vivere Donna
• Rete Genitori Rainbow


