
 
 

Dal 7 al 9 maggio all’Auditorium Parco della Musica 
il festival organizzato da D.i.Re  

 
Spazio al cambiamento culturale per prevenire la violenza  

 

Al via dal 7 al 9 maggio il Festival Libere di essere organizzato da D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, la 
più grande rete nazionale di centri antiviolenza e case rifugio gestite da organizzazioni di donne, in 
coproduzione con la Fondazione Musica per Roma e con la consulenza di Serena Dandini, la produzione di 
Mismaonda e la collaborazione di Hero.  

“Il Festival Libere di essere esplora il cambiamento culturale necessario a prevenire la violenza maschile contro 
le donne”, afferma Antonella Veltri, presidente di D.i.Re. “Il titolo scelto è significativo, perché proprio in 
questi giorni abbiamo visto sui media gli effetti di una cultura patriarcale che tenta continuamente di imporsi 
sulla libertà delle donne. Come attiviste dei centri antiviolenza sappiamo qual è il cambiamento necessario, il 
cambiamento che vogliamo. Il Festival vuole condividerlo con tutte e tutti”.  

Sul palco tante donne che questo cambiamento lo stanno già agendo, sia sulla scena pubblica che 
nell’invisibilità del quotidiano.  

Donne che costruiscono nuovi immaginari, come le scrittrici Margaret Atwood, Teresa Ciabatti, Claudia 
Durastanti, Michela Murgia, Marina Pierri, Laura Pugno, Chiara Valerio, Nicoletta Vallorani.  

Donne che invitano a riflettere, come Lella Costa che porta in scena i monologhi di Ferite a morte e Serena 
Dandini che porterà in scena il varietà Vieni avanti, cretina!, un inno alla comicità femminile con interventi 
di Antonella Attili, Federica Cacciola, Daniela Delle Foglie, Laura Formenti, Annagaia Marchioro, Michela 
Giraud, Francesca Reggiani e Gioia Salvatori.  

Donne che esplorano la complessità del femminile sullo schermo, grazie anche allo spazio offerto dalle nuove 
piattaforme streaming e alla dimensione narrativa delle serie TV, come le registe Paola Randi e Adele Tulli e 
le sceneggiatrici Mariolina Venezia ed Eleonora Trucchi. 

Donne che costruiscono strade per superare le discriminazioni multiple, come fa Yvette Samnick con il 
razzismo, Marina Cuollo con la disabilità, Linda Laura Sabbadini, Giovanna Badalassi di Ladynomics e Claudia 
Segre della Global Thinking Foundation rispetto alla disparità economica. 

Il festival offre anche uno sguardo diverso – ampio e insieme intimo – sull’impegno dei centri antiviolenza 
per costruire il cambiamento culturale, con la partecipazione di operatrici, psicologhe, avvocate, attiviste di 
D.i.Re: l’incontro Libere di essere a scuola. Bambini e bambine alle prese con il potere affronta la 
prevenzione di comportamenti abusanti presentando un innovativo progetto che ha coinvolto bambini/e dai 
4 ai 7 anni; Io ti credo, anzi no! svela Come la vittimizzazione secondaria silenzia le donne e occulta la 
violenza; l’originale reading La libertà al Centro ricostruisce il percorso di fuoriuscita dalla violenza, dalla 
prima telefonata all’accoglienza in casa rifugio, fino all’ultimo colloquio prima di riprendere la propria vita in 
autonomia.   

Durante il Festival sarà premiato il cortometraggio vincitore del video contest IO POSSO realizzato da giovani 
tra i 18 e i 30 anni, che in autunno parteciperà al RIFF – Rome International Film Festival. 

La ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti parteciperà all’incontro di apertura del Festival, il 7 maggio 
alle 12.30, insieme ad Antonella Veltri, Serena Dandini e Aurelia Sole, rappresentante della Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane. Dalla Turchia video testimonianza delle donne in lotta contro la decisione 
del presidente Erdogan di abbandonare la Convenzione di Istanbul. 

Il programma dettagliato del Festival Libere di essere è disponibile a questo link: 
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2021/04/Libere-di-essere-programma-DEF.pdf 



 
 

 

Streaming  
 
Tutto il Festival Libere di essere – dal 7 al 9 maggio 2021 – sarà trasmesso in diretta streaming sui seguenti 
canali:  
 
D.i.Re – Donne in rete contro la violenza  
 

• Facebook: https://www.facebook.com/DiReDonneInReteControLaViolenza  
• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCJ6w_QZdhrZ4b9ognkZCEQ  

 
Auditorium Parco della Musica 
 

• Facebook: https://www.facebook.com/AuditoriumParcodellaMusica  
• YouTube: https://www.youtube.com/user/AuditoriumTV 

 
Teaser  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kwzZ925u8F0  
 
Ufficio stampa  
 

• D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza 
 
Cristiana Scoppa Cell. 339 1488018  -  c.scoppa@direcontrolaviolenza.it  
 

• Fodazione Musica per Roma 
 
Lucia Ritrovato Responsabile Comunicazione Strategica - Cell. 339 7864187 
l.ritrovato@musicaperroma.it 

  
Marta Fontana - Cell. 338 1674156 - m.fontana@musicaperroma.it  
 
Giorgio Enea Sironi, Eleonora Donati 
Tel. 0680841 281 – 228 – 583 - ufficiostampa@musicaperroma.it 

 

Accrediti stampa 7-9 maggio 2021 – Festival Libere di essere – Auditorium Parco della Musica  
 

Gli accrediti per giornalisti/e e troupe radiotelevisive vanno richiesti – specificando per quale giornata del 
Festival – con email indirizzata a  

Attn. Marta Fontana  
- m.fontana@musicaperroma.it  
- ufficiostampa@musicaperroma.it  
 
Cell. 338 1674156  
 


