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Non è un paese per donne? 
 
Venerdì 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza alle donne, anche il 
Comune di Persiceto organizza un evento per ricordare questo tema: alle ore 20 
presso la sala del Consiglio del Municipio si terrà la proiezione del film "Un 
giorno perfetto" di Ferzan Ozpetek. Introdurranno alla serata Sonia Camprini, 
assessore ai servizi sociali e pari opportunità e Simonetta Botti, pedagogista, 
esperta di gestione dei conflitti, socia della Tavola delle donne sulla violenza e 
sulla sicurezza della città. Ingresso libero.  
 
Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Onu 
nel 1999, un importante appuntamento internazionale per porre l’attenzione su un 
fenomeno sottovalutato come quello della violenza familiare e contro ogni forma di 
violenza e discriminazione contro le donne. 
In occasione di questa data il comune di Persiceto propone, alle ore 20 presso la Sala del 
Consiglio del Municipio, la proiezione del film “Un giorno perfetto” di Ferzan 
Ozpetek (Italia 2008, durata 95’) con Isabella Ferrari e Valerio Mastandrea, Angela 
Finocchiaro, Monica Guerritore, Nicole Grimaudo, Valerio Binasco. Dall'omonimo 
romanzo di Melania Mazzucco. Emma e Antonio, sposati con due figli, sono separati da 
circa un anno. Antonio vive da solo nella casa dove avevano abitato insieme, Emma è 
andata a stare da sua madre coi bambini. Poi, una notte qualunque, una volante viene 
chiamata nel palazzo e la polizia si accinge a fare irruzione nell'appartamento dove 
qualcuno dice di aver sentito degli spari. 
Prima della proiezione introdurranno all’argomento della serata Sonia Camprini, 
assessore ai servizi sociali e Pari Opportunità del comune di Persiceto e Simonetta 
Botti, pedagogista, esperta di gestione dei conflitti, socia della Tavola delle donne sulla 
violenza e sulla sicurezza della città. Saranno inoltre presenti le associazioni locali Udi, 
Unione donne italiane, Cif, Centro Italiano femminile, Donne dal Mondo. 
L’ingresso è gratuito. 
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