
“La parola che cura”
Il momento che stiamo vivendo non ci esonera dal dare 
grande risalto alla Giornata Mondiale contro la Violenza 
alle Donne. Così abbiamo immaginato Cervia, da sempre 
sensibile al tema della parità di genere, come un grande 
spazio pronto ad accogliere, nei suoi luoghi più significativi,
immagini e frasi dedicate alla “parola che cura”. 

Una mostra diffusa formata da 8 pannelli che ci raccontano 
come sia possibile curare attraverso la parola, come solo da 
gesti gentili possano nascere relazioni positive, come la 
responsabilità di tutto questo sia nelle mani di ciascuno di noi.
La rassegna, che l’Assessorato alle Pari Opportunità e il 
Servizio SeiDonna del Comune di Cervia propongono alla 
cittadinanza, in occasione del 25 Novembre, rappresenta 
un’anteprima della mostra fotografica che realizzeremo 
non appena sarà possibile, all’interno dei nostri istituti 
culturali.

Sarà composta da fotografie, frasi, testimonianze che 
narrano come sia possibile costruire una reale alternativa 
alla violenza, attraverso gesti quotidiani e semplici parole.
Dalla nascita l’essere umano viene immerso nel linguaggio 
di chi lo accoglie e da lì inizia l'esperienza dei primi legami.
Ed è proprio attraverso la parola che ci prendiamo 
cura dell’altro, che impariamo a conoscere e ad apprezzare 
le diversità e che possiamo creare un tessuto sociale 
stabile e positivo. Gli autori degli scatti sono fotografi 
professionisti, amatori o affiliati a Circoli e Gruppi locali
coinvolti dal Comune di Cervia su questo tema.
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IMMAGINI E PAROLE DIFFUSE 

Cervia e tutti i suoi quartieri, 
come un unico centro, 
diventano protagonisti di 
una mostra a cielo aperto 
attraverso l’installazione di 
totem fotografici. Immagini e 
parole diffuse su “La parola 
che cura”, anteprima di 
un’esposizione più ampia che 
nel 2021 sarà allestita 
all’interno della Sala Rubicone. 
Gli autori degli scatti sono 
fotografi professionisti, 
amatori o affiliati a Circoli 
e Gruppi locali coinvolti 
dal Comune di Cervia su 
questo tema.

I luoghi
Cervia Centro/ 
Malva Sud/Bova
Angolo Viale Roma
Circon.ne Sacchetti

Milano Marittima/
Di Vittorio
Zona Rotonda 
1°Maggio

Malva Nord/Terme
Sala Malva Nord

Pinarella/Tagliata
Pinarella Zona
Farmacia Comunale

Savio di Cervia
Zona Centro

Castiglione 
di Cervia
Ex Scuola Materna 
Missiroli

Pisignano/
Cannuzzo
Centro Pisignano
Zona Rotonda

Montaletto/
Villa Inferno
Zona Centro di 
Villa Inferno

Nel corso degli eventi saranno portati 
i saluti delle Autorità

:: Giovedì 26 novembre

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Come vele sopra il male. 
Un percorso fotografico che racconta come le donne 
vivono l’esperienza della malattia, nella loro interezza 
biologica e psicologica. Questi scatti fotografici di vita 
che si fa arte rivelano come l’essere umano, con i suoi 
sentimenti e la sua bellezza, venga, sempre e 
comunque, prima di tutto.
Interviene l’autore Sandro Capatti.
Seguiranno testimonianze di donne che hanno aderito 
al progetto fotografico Donne oncologiche.

A cura del Servizio SeiDonna in collaborazione con 
la Biblioteca Maria Goia del Comune di Cervia.

Diretta Facebook dalla pagina
> SeiDonna Cervia . ore 17.00

diretta

:: Mercoledì 25 novembre
#LARETEPUÒ

25 Novembre  ore 17.30 
Conferenza stampa online su invito.

Dal 25 Novembre 
Pubblicazione sui canali digitali di Linea 
Rosa di video, interviste legate al Progetto 
#LARETEPUÒ.

Presentazione video con interviste 
a professioniste della rete antiviolenza.

online

A cura dell’Associazione Linea Rosa.

www.linearosa.it
Facebook: linearosa91

PROGETTO 
Parole: Occasioni di legami.
Incontra altre donne per una 
comunità più unita. 
Si svolgeranno una serie di incontri, con 
modalità a distanza, con le operatrici del 
Servizio alle Pari Opportunità e dello 
Spazio Culturale ScambiaMenti, per 
riflettere insieme sul tema della posizione 
femminile e dell’essere madre, 
sull’importanza dei legami affettivi, per 
sostenere e accogliere donne che 
provengono da luoghi diversi con culture 
differenti.

Per iscrizioni: seidonna@comunecervia.it
Tel. 0544  979266

:: Novembre/Dicembre
> Incontri con modalità a distanza su

Google
Meet

:: Giovedì 12 novembre
Diretta Facebook dalla pagina
> Sala Malva Nord Cervia . ore 17.00

	Seminario
     	 L’altro sesso, 	

   	 non il secondo.
Intervengono:

Cristina Zani 
Servizi alla Comunità del Comune di Cervia, 
Membro FlaI Forum Lacaniano in Italia, Rimini.

Marina Severini
Psicoanalista AME della Scuola di Psicoanalisi 
EPFCL, Membro FlaI Forum Lacaniano in Italia, 
Macerata.

A cura del Servizio SeiDonna 
del Comune di Cervia.

diretta

18 nov . 2 dic . 9 dic . 16 dic
Il mercoledì dalle ore 10.30 alle 11.30


