
 
 
 

 

Scheda presentazione video “Libere di…” 
 
 
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Casa delle 
donne di Modena ha deciso, ancora una volta, di parlare della libertà delle donne, come segno di 
speranza per tutte le donne per ribadire che dalla violenza si può uscire e rafforzare l’impegno 
politico quotidiano delle associazioni, che riconoscono la violenza maschile come strutturale e non 
come emergenza sociale. 
 
Le donne devono poter essere libere: libere di lavorare in un luogo sicuro, libere di andarsene, libere 
di parlare, libere di pensare (e pensarsi), libere di muoversi, libere di scegliere. 
 
La scelta è stata quella di realizzare un breve video, che a partire dalla Carta degli intenti della Casa 
delle donne e dalle parole delle donne che in questi anni hanno incontrato le associazioni della Casa, 
vuole esprimere questo senso di libertà. 
 
Grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0, e al supporto dell’associazione A Different Eye è stato 
realizzato questo breve video che vuole riuscire rappresentare non solo ciò che la Casa delle donne 
è e fa, ma anche quello che essa vuole essere e sarà in futuro per tutte le donne che vorranno 
prendervi parte: questa è stata la sfida di questo video. 
“Abbiamo cercato di comunicare lo spirito che è radicato nel modo d'essere, nel sapere e nel fare, 
che ogni associazione presente alla Casa delle donne ha costruito nel tempo con grande impegno -
dicono Patrizia Comitardi e  Dante Farricella dell’associazione A Different Eye - si è trattato anche di 
coniugare la voce della Casa delle donne, nella sua dimensione collettiva, con le voci individuali delle 
donne che la abitano e che ne sviluppano le iniziative, senza le quali questa significativa realtà 
cittadina non esisterebbe. I linguaggi della parola, della danza e dell'immagine concorrono ad 
esprimere quell'idea di libertà che è l'antidoto culturale più forte contro ogni forma di violenza che 
colpisce le donne”. 
Nel video sono presenti anche alcune coreografie delle Allieve della Scuola di Danza Kinesfera ASD 
di Castelfranco Emilia guidate da Laura Gibertini. 
 

Il video sarà visibile sul sito della Casa delle donne www.lacasadelledonnemodena.it e sul canale 
Youtube Casa delle donne di Modena. 
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