
 

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
CARBONERA: TORNA NOVEMBRE ROSA!  

 
Arriva la quinta edizione del Novembre Rosa, promossa dagli Sportelli Donna dei Comuni di 
Carbonera, Silea, San Biagio e Spresiano. 
 
Novembre Rosa vuole essere, in occasione del 25 novembre giornata internazionale contro la violenza 
di genere, un momento di confronto e di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità attraverso 
iniziative di vario genere (dibattiti, spettacoli, mostre) che si svilupperanno in tutti i territori facenti parti 
del progetto. 
 
A Carbonera in particolare ci saranno due iniziative a cui invitiamo tutta la comunità a partecipare. 
 
VENERDI’ 13.11.2015 - ore 20.45 
 
“Intrecci: Leggendo per le donne, dialogando con la musica” Serata in rosa con Michela 
Pontello e Eleonora Del Grosso. Carbonera - Sala Aldo Moro - Piazza Fabris 
 
Lo spettacolo “Intrecci” vuole esplorare i molteplici significati del termine da cui prende il nome: 
l’intreccio indica in questo contesto la fusione di due voci femminili che si alternano e si 
sovrappongono durante tutta la performance, nonché l’incontro di due arti complementari quali la 
narrazione e la musica; ma vi è anche un complesso intreccio di personalità e di vite che traspare nelle 
storie lette e raccontate dall’attrice; sussiste poi un plausibile intreccio fra il contenuto delle letture 
proposte e la vita reale delle stesse artiste e dei loro spettatori; in più, l’intreccio è un’arte tipicamente 
femminile, allude alla pratica della tessitura e simboleggia allo stesso tempo la relazione empatica con 
l’altro, un tipo di relazione che la donna, in quanto madre, da sempre insegna al mondo. 
 
LUNEDI 16.11.2015 - ore 18.00 
 
Mostra di pittura MAI PIU’ 

Artisti della scuola di pittura di Carbonera Presentera ̀ le opere la professoressa Matilde Maso 
Curatrice della mostra Nadia Pavanetto Carbonera – Sede Municipale - Via Roma, 27 
 
Un curioso progetto in cui abbiamo deciso di coinvolgere la Scuola di Pittura di Carbonera per riflettere 
sul concetto di "violenza di genere", partendo proprio da un confronto svoltosi allo Sportello Donna 
fra le artiste e chi affronta questa tematica in primis nel nostro territorio: Claudia Ceccarello, operatrice 
dello Sportello Donna e Marina Cenzo, assistente sociale. 



I quadri, infatti, sono frutto di una elaborazione propria delle pittrici sulle declinazioni che può avere 
secondo loro "MAI PIU' " (Mai più violenza, mai più soppressione, mai più solitudine) fino ad arrivare 
a una idea personale di cosa voglia dire "violenza di genere" e di come si potrebbe affrontare questo 
problema. 
 
per informazioni e il programma completo di Novembre Rosa: clicca qui 
 
Vi aspettiamo numerosi.  
 
Camilla Andreuzza 
Consigliera Comunale del Comune di Carbonera delegato pari opportunità e associazionismo 
 
email: consigliereandreuzza@carbonera-tv.it 

 
 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 9.11.2015 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
 

http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/279a705f-d5d9-4029-bea9-ba30b7a959cd/NovRosa.pdf
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