La Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità

nell’ambito delle iniziative legate all’8 marzo e
contro la violenza nei confronti delle bambine e delle donne

INVITANO TUTTE LE DONNE
a “ZAPATOS ROJOS”
con ingresso libero per tutti gli uomini

Si inaugura il 9 marzo alle 11.00, a Noale, nel proscenio della Torre dell'orologio
una particolare forma di arte pubblica in progress, denominata "Zapatos Rojos"
(Scarpe Rosse), promossa dall'Assessorato alle pari opportunità del Comune di
Noale unitamente alla Commissione intercomunale per le pari opportunità
composta dagli Assessorati alle p.o. dei Comuni di Martellago, Mirano, Salzano,
Santa Maria di Sala, Scorzè e Spinea. Partecipano alla realizzazione dell’evento
anche numerose associazioni afferenti ai comuni appena nominati.
Scarpe rosse è un progetto ideato dall’artista messicana Elina Chauvet - e curato
in Italia da Silvia Somaschini e Francesca Guerisoli - che assume la forma di un’
installazione composta da decine di paia di scarpe rosse da donna per dire
“basta” alla violenza di genere.
La prima installazione è stata realizzata a Ciudad Juarez in Messico dove, a
partire dal 1993, centinaia di donne vengono quotidianamente rapite, stuprate e
assassinate nella totale impunità e indifferenza da parte delle autorità e del
Governo locale e federale. Ogni paio di scarpe rosse rappresenta una donna e la
traccia di una violenza subita, ma nello stesso tempo esprime la volontà di

manifestare solidarietà nei confronti di tutte le donne vittime di violenza e
continuare insieme il cammino verso l’eliminazione di questo fenomeno. Per
questo motivo le scarpe, sistemate ordinatamente lungo un percorso urbano - in
questa occasione il centro storico di Noale - creano una marcia metaforica, un
corteo il cui intento è quello di contrastare con la solidarietà il dolore provocato
dalle violenze fisiche e psicologiche. Zapatos Rojos è una chiamata rivolta a tutti i
cittadini: le scarpe verranno reperite e dipinte attraverso l’attivazione di una
silenziosa rete di partecipazione solidale, sia con il passaparola sia attraverso i
social network in ogni singolo comune aderente all'iniziativa e successivamente
portate a Noale per l'allestimento dell'esposizione del 9 marzo. Tutti potranno
posizionare un paio di scarpe e contribuire in modo diretto alla realizzazione
dell'opera, il cui scopo ultimo è quello di sensibilizzare l’attenzione dei media e dei
Governi alla questione della violenza di genere, perché si agisca concretamente
per sconfiggere definitivamente questo fenomeno.
Zapatos Rojos è un progetto collettivo a cui puoi partecipare anche Tu!
Questi tutti gli eventi :
NOALE SABATO 1 MARZO – ore 10.00
Dipintura e preparazione all’evento
In collaborazione con le Associazioni Mamme da Favola e Samas
Palazzo della Loggia – Noale
NOALE SABATO 1 MARZO – ore 11.30
Inaugurazione Ufficiale Mostra
DONNE PER L’ARTE DI EGISTO LANCEROTTO
Sala Egisto Lancerotto – Palazzo della Loggia – Noale
Visitabile sino a domenica 23 marzo
SCORZE’ SABATO 1 MARZO – ore 10.00
Dipintura e preparazione all’evento
In collaborazione con Comitato Genitori Istituto Comprensivo Galilei
Municipio di Scorze’
SANTA MARIA DI SALA DOMENICA 2 MARZO – ore 17.15
Dipintura e preparazione all’evento
In collaborazione con Associazioni Lilliput e Caritas di Caselle
Villa Farsetti di Santa Maria di Sala
SANTA MARIA DI SALA DOMENICA 2 MARZO – ore 17.45
Fiaccolata Contro la Violenza nei confronti delle Donne
In collaborazione con Associazioni Lilliput e Caritas
Partenza dal Municipio di Santa Maria di Sala
NOALE VENERDI’ 7 MARZO – ore 17.30
DONNE E MUSICA
Piccolo Concerto a cura delle Allieve e Allievi del Liceo Musicale Giorgione
Sala San Giorgio – Piazza Castello – Noale
SALZANO VENERDI’ 7 MARZO – ore 15.00
Dipintura e preparazione all’evento
In collaborazione con l’Associazione Gruppo Crescere
Municipio Salzano

SPINEA SABATO 8 MARZO – ore 9.00
Dipintura e preparazione all’evento con coreografie di danze popolari
In collaborazione con Commissione Pari Opportunità Spinea, Spi Cgil,
Associazione Amici della Biblioteca, Auser,
Comitato Genitori 1° e 2° Circolo Didattico, C.I.F. , Identità e Differenza
Municipio di Spinea
MARTELLAGO SABATO 8 MARZO – ore 10.00
Dipintura e preparazione all’evento con coreografie di danze popolari
In collaborazione con Ipla e Università Popolare Martellago
Corte della Banca Santo Stefano - Martellago
MIRANO SABATO 8 MARZO – ore 10.00
Dipintura e preparazione all’evento con musica e performance di scrittura
In collaborazione con la Consulta della Cultura
Piazza Martiri della Libertà - Mirano
SCORZE’ DA SABATO 8 AL 16 MARZO
Dedicata – Mostra di acquarelli, ricami e bonsai
inaugurazione Sabato 8 marzo – ore 17.00
Villa Orsini – Scorze’
SCORZE’ SABATO 8 MARZO – ore 17.45
Presentazione raccolta di poesie
“Mentre conto le Stelle” di Carla Comellato Rigo
Letture di Margherita Stevanato
Intermezzo musicale di Caterina Marcuglia
Villa Orsini – Scorze’
SCORZE’ SABATO 8 MARZO – ore 21.00
Concerto Acustico
“L’altra metà del cielo”
Villa Conestabile – Scorze’
NOALE DOMENICA 9 MARZO – ORE 10.30
PROGETTO D’ARTE PUBBLICA
INSTALLAZIONE “ZAPATOS ROJOS”
opera di Elina Chauvet - coordinamento di Silvia Somaschini
Centro Storico di Noale – da Torre delle Campane a Torre dell’Orologio
NOALE DOMENICA 9 MARZO – ore 15.30
BREAK THE CHAIN Spezza la catena della violenza sulle donne
In collaborazione con le associazioni Un Ponte fra Sardegna e Veneto,
Specialmente mamma, Mamme da Favola
Piazzetta Giacomo Dal Maistro – Noale
NOALE DOMENICA 9 MARZO – ore 17.00
NON SOLO ROSA, letture ad alta voce per bambine e bambini
a cura dell'associazione Mamme da Favola
Palazzo della Loggia - Noale

La Cittadinanza Tutta è invitata
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

Elina Chauvet

Nata a Casas Grandes, Chihuahua, Messico, 1959,
vive a Mazatlán, Sinaloa, Messico.
Si è laureata in Architettura all’Universidad
Autonóma de Ciudad Juárez.
Ha ricevuto borse di studio da FOECA Traiettoria creatori
(Sinaloa), Festival Burning Man (Nevada, USA) e
dal Consiglio Comunale per lo sviluppo delle Culture e delle Arti
dello Stato di Chihuahua.
“Zapatos Rojos” è stato realizzato in
Messico, Texas, Argentina, Norvegia
e in Italia è giunto alla settima tappa.

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Esperienze e prospettive di cambiamento”
con il contributo della Regione Veneto e della Fondazione Riviera Miranese

Per informazioni
Segreteria della Commissione Intercomunale del Miranese
tel. 041.5897255
noale@comune.noale.ve.it

