
“Ma Questo è Amore..?” 
un progetto per affrontare il tema della violenza sulle donne  

all’interno della relazione   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il progetto prevede la realizzazione, nei mesi di ottobre e novembre 2014, di percorsi e laboratori 

che affrontano le tematiche della violenza e della differenza di genere, utilizzando linguaggi e 

strumenti diversi per stimolare il confronto e lo scambio tra generazioni e tra generi.  

Le attività confluiscono nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in cui sono previsti: 

laboratori esperienziali, spettacoli e letture, mostre e presentazioni, incontri e dibattiti, una cena-

evento finale con i contributi della lotta alla violenza contro le donne nel mondo. 

 

PROGRAMMA  
 

venerdì 21, sabato 22, domenica 23 novembre 2014 
           Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, Torino 

 

VENERDì 21 NOVEMBRE 
 

ore 19   Presentazione del progetto “Ma Questo è Amore..?” 

 

   con apertura della mostre: 

- l’Amore non si tocca -eppure esiste- 

a cura di ‘ GoodFellas’ imp (Italian Mobile Photographers)  

presentata da Laura Onorato 

- Riconoscersi Uomini-Liberarsi dalla violenza 

a cura di Maschile Plurale e Officina 

presentata da Roberto Poggi e Domenico Matarozzo (Ass. Cerchio degli Uomini)  

 

ore 19,30  Aperitivo ai Bagni Municipali : ricette speciali per stare insieme 

 

ore 21   ‘malevolevabene’  

Il reading. Di e con Monica Bonetto. 

 
Lettura interpretata con note a margine di un racconto a tre voci.  Si narra di due donne e del loro rispettivo 
lupo. Di come quest’ultimo ami, in un primo tempo, travestirsi da agnello. Di come sia facile cascare nel suo 
tranello. Di come sia difficile provare a non farsi sbranare. Di come a volte ci si possa riuscire. Riuscendo 
persino a sorriderci un po’. 

SABATO 22 NOVEMBRE 
 

ore 9,30/12 LABORATORIO  “Il corpo e i suoi confini” 
Laboratorio di fotobiografia: incontro di arteterapia e fotografia al femminile.  
Conducono la dott.ssa Martina Zilio, psicologa, arteterapeuta e Irene Mastrocicco, 
fotografa - Ass. Tenda della Luna 

 

ore 17/19 LABORATORIO  “le forme dell’incontro”  
gruppo di danzaterapia per l’attivazione delle risorse personali come prevenzione.  
Conduce la dott.ssa Laura Motrassino, danzamovimentoterapeuta. 



 
ore 19,30 Aperitivo ai Bagni Municipali : ricette speciali per stare insieme 

 

ore 21  Esito finale del laboratorio di danza "Storie in risonanza" 

sul romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante. 

Condotto da Gabriella Cerritelli 

 
Dal romanzo “L'amore molesto” di Elena Ferrante viene tracciato un percorso di ricerca creativa che ha come 
oggetto l'esplorazione della “materia corpo” come luogo di memoria individuale e collettiva.  
Una danza che emerge dalla pratica dell'ascolto e della relazione attraverso l'improvvisazione e che si muove 
tra l'intimità del gesto individuale e la costruzione del movimento di gruppo. 

con: Angela Scazzari, Cristina Russo, Daniela Propizio, Elena D'Aloisio, Francesco Angelone, Gabriella 

Scapenotta, Ines Tardito, Lorena La Rocca, Martina Le Noci, Stefania Levi. 

 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 
 

ore 10/13 LABORATORIO “legami d’Amore” 

Incontro di gruppo di psicodramma e genodramma, per prendercene cura. 
Conduce la dott.ssa Vanda Druetta, psicologa, psicoterapeuta, 
psicodrammatista 

 

ore 14/17 LABORATORIO  “attraversare gli dei” 

Incontro di gruppo di espressione corporea, psicodramma, bioenergetica. 
Laboratorio aperto a donne e uomini.  
Conducono le dott.sse Isabella Bonapace, psicologa, psicodrammatista e Claudia 
D'Aloisio, psicologa psicoterapeuta bioenergetica - Ass. Tiaré 

  

Incontro di gruppo di espressione corporea, psicodramma, bioenergetica, aperto a donne e uomini.  

Utilizziamo il mito e la storia delle divinità greche come archetipi, modelli di esistenza e di comportamento che 

riconosciamo dall'inconscio collettivo, per esplorare gli aspetti interni di ognuno, con particolare attenzione a 

quelli conflittuali, connessi alla relazione. 
 

 

ore 17,30 CONTRIBUTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA NEL MONDO 

GUATEMALA: “la defensoria de las mujeres ixhil” 
  

Presentazione a cura di CISV, ong di cooperazione internazionale, in collaborazione 
con “Red de Muheres Ixiles – Nebaj - Guatemala” 
COLLEGAMENTO con le donne guatelmateche in partenza per celebrare il 25 
novembre.  
Con Manuela Cencetti, antropologa esperta in politiche di genere e tematiche indigene. 

Segue dibattito con interventi delle associazioni operanti alla Casa del Quartiere sul 

tema della lotta alla violenza contro le donne nel mondo 

 

ore 20   CENA  MISTA  “Questo è Amore…da mangiare” 
piatti da: Senegal, Marocco, Filippine, Russia, Italia, Romania 
(prenotazione obbligatoria) 

 

“Ma Questo è Amore..?” è anche altri  LABORATORI: 

 
‘La prevaricazioni nelle relazioni tra i sessi’ interventi con i ragazzi delle scuole superiori,  

condotti da Roberto Poggi e Domenico Matarozzo - Ass. Cerchio degli Uomini 

‘Attraversare le dee’ laboratorio esperienziale rivolto alle donne,  

condotto da Isabella Bonapace e Claudia D’Aloisio - Ass. Tiarè  

‘Storie in risonanza’: laboratorio di danza condotto da Gabriella Cerritelli 
 

E MOSTRE:    
l’Amore non si tocca -eppure esiste-   

mostra a cura dei GoodFellas imp (Italian Mobile Photographer) 

Riconoscersi Uomini - liberarsi dalla violenza   

mostra a cura di MASCHILE PLURALE e OFFICINA   



LE INIZIATIVE SONO APERTE A TUTTI 
 

 LABORATORI E CENA: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
SPETTACOLI A OFFERTA LIBERA 

 

 

INFO e ISCRIZIONI 
dr.ssa Claudia D’Aloisio: kladalo@tiscali.it 

dr.ssa Isabella Bonapace: tel. 338 8064234 

www.casadelquartiere.it 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ma Questo è Amore..?’ è un progetto di  

Associazione Tiarè - Servizi per la Salute Mentale  

in collaborazione con la Casa del Quartiere di San Salvario 

 

 

con la partecipazione di: 

 

Gabriella Cerritelli 

Ass. Cerchio degli Uomini 

dr.ssa Vanda Druetta 

Monica Bonetto 

Ass.P.S. Tenda della Luna 

dr.ssa Laura Motrassino 

Donne per la Difesa della Società Civile 

CISV ong di cooperazione internazionale 

GoodFellas  imp (Italian Mobile Photographer) 

Bagni Municipali 

Giuliano Girelli 

Ass. BAB SAHARA 

Le Madri di Quartiere 

Mariama Niang 

Ass. Cult. Filippina del Piemonte  

 

 

Con il contributo della Fondazione CRT 
 

 


