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Non ballo da sola
Le iniziative del Gruppo Unipol per la giornata 
internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne

Gli eventi sono promossi con 

In collaborazione con Iniziative di Welfare 

Nell’ambito del

Programma 
22 e 25 novembre 2019
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CUBO il museo d’impresa del Gruppo Unipol
Realizzato per condividere esperienze attraverso il linguaggio della 
cultura, promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso rassegne, eventi 
e incontri sui temi di attualità, di innovazione, di arte e memoria per un 
pubblico ampio.

Per essere sempre informato sulle iniziative di CUBO, visita il sito 
cubounipol.it e iscriviti alla newsletter mensile. 
Seguici su Facebook, Instagram e Youtube e scarica l’app di CUBO.

Come raggiungerci
Dal centro di Bologna autobus 28, 38 e 39 fermata Stalingrado Parri

Dalla Stazione FFSS autobus 35 e 38 fermata Stalingrado Parri 

Dalla tangenziale Uscita n 7 direzione centro.

Parcheggio gratuito ore 18:00-21:00 fino a esaurimento posti
entrata in via Parri da Via Stalingrado.



Le iniziative del Gruppo Unipol per la giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CUBO e Iniziative 
di Welfare, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo del Gruppo 
Unipol, propongono una riflessione su questo tema estremamente attuale con uno sguardo al ruolo della 
donna nel mondo del lavoro, presentando esempi di aziende virtuose con testimonianze concrete di quanto 
è possibile fare. Il programma rientra nell’ambito del Festival La Violenza Illustrata XIV edizione – Le iniziative 
culturali della Casa delle donne per non subire violenza Onlus di Bologna per celebrare il 25 Novembre.

venerdì 22 novembre 2019 ore 14.30 
Tita Ruggeri e i partecipanti del laboratorio di teatro promosso da CUBO danno vita ad un flash mob aperto 
a tutti per sensibilizzare sul tema della giornata del 25 novembre.

lunedì 25 novembre 2019 ore 21.00
Lo spettacolo sottolinea l’aspetto drammatico ed emotivo del personaggio di Carmen che viene presentato 
in duplice visione: da un lato una donna capace di superare le convenzioni, mai incline a scendere a 
compromessi, dall’altro una personalità incostante, egoista, seduttiva che mette a dura prova le sicurezze 
della società patriarcale. Attraverso le arie dell’opera di Bizet e la rivisitazione passionale e travolgente delle 
melodie e delle coreografie in stile flamenco, il pubblico viene condotto in una riflessione sulla violenza di 
genere, vista come risultato non di azioni isolate ma legate a una precisa mentalità che colpevolizza la vittima.

Claudia Marchi mezzosoprano, Alessandro Goldoni tenore, Rosa D’Alise soprano, Maurizio Leoni baritono 
Paola Dal Verme pianoforte, Anton Bervoski violino, Josè Salguero canto flamenco, Alberto Rodriguez 
chitarra, Tommaso Sassatelli percussioni, Rita Marchesini, Ondina Cassotta, Andrea Natoli danzatori. 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it
Unipol Auditorium Enea Mazzoli - Via Stalingrado 37, Bologna

venerdì 22 novembre 2019 ore 15.00 
Il convegno si pone come obiettivo quello di tener alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne in 
ottica di sensibilizzazione e prevenzione. La testimonianza delle imprese sottolinea il ruolo attivo che queste 
realtà hanno sia verso i propri dipendenti che verso il proprio tessuto sociale. L’obiettivo è quello di favorire un 
confronto ed uno scambio di best practice e attivare una contaminazione positiva verso altri attori sociali. 
Intervengono:

• Stefania Ascari Deputata Commissione Giustizia
• Lella Costa attrice e autrice
• Anna Fiscale Presidente Quid Impresa Sociale
• Francesco Malaguti Presidente CAMST
• Giorgia Ortu La Barbera Responsabile scientifica del Progetto Libellula
• Lella Palladino Presidente D.i.Re Donne in Rete contro la Violenza
• Pierluigi Stefanini Presidente Gruppo Unipol
• Valeria Valente Senatrice e Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio,  

nonché su ogni forma di violenza di genere.
Modera Monica D’Ascenzo giornalista.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it
Mediateca CUBO - Piazza Sergio Vieira de Mello 5, Bologna

FLASH MOB

L’ALTRA CARMEN Storia di un femminicidio

DONNE E LAVORO Aziende in rete contro la violenza

In collaborazione con Centro Studi Euterpe Mousikè


