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LA GRANDE DANZA DELLA CAMERATA “MEDITERRANEA” - UNO SPETTACOLO “IN ESCLUSIVA” PER TEATRODANZA MEDITERRANEO (http://www.bariconnessa.it/news/cult
Il "Trio Ra aello" in concerto al Teatro Mariella di Monopoli (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/il-trio-ra aello-in-concerto-al-teatro-mariella-di-monopoli/583)
Shlomo Mintz, , uno dei maggiori violinisti viventi per la grande concertistica della Camerata Musicale (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/shlomo-mintz-uno-dei-m
AGÌMUS STAGIONi 2018 (XXIV) autunno- Raccontare la musica Robert Schumann e il Quintetto op. 44 (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/agimus-stagioni-2018-xx
ANIMA MEA 2018 Musica, Mondi, Memorie X edizione - "Il servizio divino" Sei cantate sacre di Georg Philipp Telemann (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/animaSan Nicola Half Marathon 2018 (http://www.bariconnessa.it/news/sport/san-nicola-half-marathon-2018/600)
Serata Speciale di Milonga per l’oncoematologia pediatrica al Teatro Di Cagno Abbrescia (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/serata-speciale-di-milonga-per-loncoe
COOK YOUR MOVIE il primo movieatour con mio cognato di Alessandro Piva (http://www.bariconnessa.it/news/attualita/cook-your-movie-il-primo-movieatour-con-mio”Il conto è servito”, la pop-comedy teatrale in scena al Cinema Teatro Margherita a Putignano (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/il-conto-e-servito-la-pop-comedy
"Nel Gioco del Jazz" - Tributo a Billie Holiday con Luisiana Lorusso, Claudio Filippini e Joanna Teters Quartet (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/nel-gioco-del-jazz-
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“Com’eri vestita?” Inaugurata a Bari in anteprima per l’Italia centro meridionale la mostra
contro gli stereotipi di genere.
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” su iniziativa del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e in partnership con il Comune di Bari, lunedì 17 settembre

2018, presso il Centro Polifunzionale Studenti – ex Palazzo Poste, Piazza Cesare Battisti, ha presentato la mostra “Come eri vestita?”.
La mostra sarà aperta fino al 22 dalle 8,00 alle 21.30 e nell’abito dell’iniziativa il 20 ci sarà una tavola rotonda su: “Stereotipi messi a nudo: decostruire la

Mariafrancescac

narrazione sulle violenze di genere”.
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programmazione presso il centro di educazione contro gli stupri, dell’Università. L’allestimento
della mostra consiste nel mostrare gli abiti (fedelmente riprodotti) che indossavano le
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donne e cercare di abolire gli stereotipi sessisti, infatti la domanda più frequente che viene posta alla vittima che subisce violenza sessuale è “Com’eri vestita?”
La domanda sottintende la “colpa” della vittima che avrebbe potuto evitare lo stupro solo se avesse indossato abiti meno provocanti. Gli abiti che sono in mostra smontano questo
pregiudizio, infatti sono abiti assolutamente comuni e che una qualsiasi donna può trovare nel proprio armadio.
“Non è l’abito che si indossa che provoca una violenza sessuale, ma è una persona a causare il danno” (Jen Brockman). Scopo della mostra accanto a quello di promuovere una
maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere, è combattere il senso di colpa comunemente scaricato sulle vittime. I visitatori così guardando gli abiti si sentiranno in
empatia con le vittime e potranno immedesimarsi negli episodi subiti di violenza.
“Con questo monito, la mostra ospitata dall’Ateneo barese si propone di suscitare reazioni e momenti di confronto pubblico, mantenendo viva la riflessione accademica e più in generale,
politico culturale su questi temi, al fine di decostruire le narrazioni ricorrenti sugli stupri, sugli abusi e sulle molestie sessuali” ( Libere Sinergie)
“Per Libere Sinergie “donare serenità alle vittime e suscitare maggiore consapevolezza nel pubblico e nella comunità è la vera motivazione del Progetto”.
Tutta la comunità è invitata a visitare la mostra. Per visionare l’anteprima su youtube il link https://www.youtube.com/watch?v=mKVNMsUWzUU&app=desktop
(https://www.youtube.com/watch?v=mKVNMsUWzUU&app=desktop)
Per ulteriori informazioni il link Libere Sinergie FB
https://www.facebook.com/liberesinergie/ (https://www.facebook.com/liberesinergie/)

Sociale | In primo piano
Bari | Serata Speciale di Milonga per l’oncoematologia pediatrica al Teatro Di Cagno Abbrescia
 28/10/2018 [13 ore fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/serata-speciale-di-milonga-per-loncoematologia-pediatrica-al-teatro-di-cagno-abbrescia/602)

Bari | Zia Caterina incontra i bambini del reparto oncologico di Bari
 26/10/2018 [2 giorni fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/zia-caterina-incontra-i-bambini-del-reparto-oncologico-di-bari/597)

Bari | Accerchiamento: Alla scoperta della letteratura norvegese
 26/10/2018 [2 giorni fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/accerchiamento-alla-scoperta-della-letteratura-norvegese/598)

Bari | Acceso il “Quarto Faro”
 22/10/2018 [6 giorni fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/acceso-il-quarto-faro/584)

Bari | La United Sly Fc partecipa alla 3^ edizione dei giochi europei interospedalieri
 20/10/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/la-united-sly-fc-partecipa-alla-3-edizione-dei-giochi-europei-interospedalieri/576)

Bari | TANGO per l’oncoematologia pediatrica! L’Italia si trasforma in una grande Milonga ‘dorata’ per stringere in un abbraccio bambini e adolescenti che combattono il
cancro.
 18/10/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/tango-per-loncoematologia-pediatrica-litalia-si-trasforma-in-una-grande-milonga-dorata-per-stringere-in-un-abbracciobambini-e-adolescenti-che-combattono-il-cancro/549)
Bari | Ciclamini per sostenere la prevenzione oncologica ANT
 17/10/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/ciclamini-per-sostenere-la-prevenzione-oncologica-ant/570)

Bari | “Triangolo del cuore”
 16/10/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/triangolo-del-cuore/559)
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MOLFETTA | Il Premio Solidarietà 2018 va all'Unitalsi
 15/10/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/il-premio-solidarieta-2018-va-allunitalsi/565)
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