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COMUNICATO STAMPA 
 
 
CARBONERA: TORNA NOVEMBRE ROSA!  

 
Anche quest'anno Carbonera promuove e partecipa all'iniziativa Novembre Rosa, promossa dagli 
sportelli donna di Carbonera, Silea, San Biagio di Callalta e Spresiano. 
Quest'anno Il Comune di Carbonera ha deciso di dare come cornice al proprio Novembre Rosa 
"Parola: sostantivo femminile..". Il linguaggio, in tutte le sue forme, infatti è il primo elemento di 
confronto e di espressione culturale. Molte volte usato in maniera discriminatoria nei confronti del 
mondo femminile.  
Al giorno d'oggi anche gli articoli di giornale, quando riportano le notizie sugli eventi drammatici della 
violenza di genere comunicano e contribuiscono a costruire nell'immaginario collettivo l'idea distorta di 
una donna oggetto fragile di fronte a un mondo maschilista.  
Noi invece attraverso il novembre rosa vogliamo riappropriarci di parole che esaltino la pluralità, le 
differenze e la bellezza della femminilità declinata in tutte le sue peculiarità attraverso tre iniziative: 
 
14 novembre ore 20:30  
PAROLA: sostantivo femminile...TEATRO 
"Della Passione di Tina" 
Monologo teatrale di e con Marika Tesser 
Ispirato alla figura di Tina Modotti. Donna. Fotografa. Rivoluzionaria. Libera.  
Carbonera-sala Aldo Moro 
 
20/11/2014- ore 20:30  
PAROLA: sostantivo femminile...CONFRONTO 
"Parole, voci e immagini: il femminile nei media"  
Introduce Claudia Ceccarello, operatrice Sportello Donna 
Carbonera-sala Aldo Moro-piazza Fabris 
Relatrice: Claudia Padovani, docente presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di 
Padova 
Moderatrice della serata: Elena Mattiuzzo, giornalista 
 
28/11/2014-ore 18:30 
PAROLA: sostantivo femminile...ARTE: 
Aperitivo con autore presso Mirik caffè 
"She, una fenomena di massa critica" 
Incontro con Lorenzo Calza, fumettista che ha ideato l'eroina tagliata male 
Con il supporto di treviso Comic Book Festival 
In collaborazione con ARCI-Treviso 



 
Dal 10.11.2014, inoltre, saranno esposte presso la Sede Municipale delle opere del Maestro Carlo Rao 
ispirate a "I Colori delle Donne". Come i colori e le loro variazioni esprimono ed esaltano la Bellezza 
della Donna. 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 7.11.2014 
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