
Comunicato stampa

ONE BILLION RISING REVOLUTION 2015

SABATO 14 FEBBRAIO 2015, Piazza Matteotti, ore 16,30

Lanciato dalla scrittrice Eve Ensler, fondatrice del V-Day, ONE BILLION RISING è un movimento
globale che si attiene al principio fondante che ogni donna ha il  diritto di vivere e decidere del
proprio corpo, della propria salute e del proprio destino. 

"Ci siamo uniti, donne e uomini, per far sì che la violenza contro le donne diventasse un tema
mondiale. Oppressione, violenza, stupro, esclusione hanno offeso e ferito il  corpo della specie
umana. Ed è per questo proprio con il  nostro corpo abbiamo occupato piazze, scuole, strade,
comuni, posti di lavoro, aule di giustizia, con una protesta oltraggiosa: ballando. La danza è una
delle  più  potenti  forze  sulla  terra,  il  più  antico  modo  di  comunicare.  La  danza  è  sfida,
benchè/perchè gioiosa."

Il 14 febbraio 2015 la campagna ONE BILLION RISING REVOLUTION vedrà il mondo scendere
nuovamente in strada per protestare contro la violenza maschile sulle donne, scegliendo la danza
come segno di sfida e celebrazione.

La campagna di quest'anno parte dalla consapevolezza che è impossibile sconfiggere la violenza
contro le donne senza analizzare l’influenza esercitata dalla povertà, dal razzismo, dalla guerra, dal
disprezzo dell’ambiente, dal capitalismo, dall'imperialismo e dal patriarcato. Per questo la parola
chiave di quest’anno è RIVOLUZIONE.

Quest’anno a Imola l’organizzazione di ONE BILLION RISING REVOLUTION si sviluppa a partire
da un gruppo di giovani donne che si sono incontrate per la prima volta il  25 novembre 2014,
Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne. 

Abbiamo trovato un luogo accogliente e stimolante per il nostro progetto: il Centro Interculturale
delle  donne  di  Trama di  Terre.  Siamo partite  da  noi  stesse  e  ci  siamo confrontate,  ci  siamo
soffermate sul nostro corpo. Abbiamo organizzato incontri, seminari, laboratori che tenessero al
centro la questione di genere.

Dopo l’assemblea pubblica,  il  coinvolgimento  della  cittadinanza e delle  scuole,  scenderemo in
piazza ad Imola per rivendicare il nostro diritto all’autodeterminazione. Danzeremo, insieme, contro
ogni  tipo  di  discriminazione.  Abbiamo  preteso  giustizia,  ora  pretendiamo  cambiamenti.
Continueremo, instancabili, a rivendicare una politica seria di prevenzione e contrasto alla violenza,
a partire dalla nostra città. Continueremo a sfidare le istituzioni, i governi, le politiche e le leggi,
responsabili di creare situazioni di povertà e violenza. Continueremo a lottare contro ogni forma di
sfruttamento, contro le grandi opere e la devastazione dei territori, contro l’integralismo religioso,
contro ogni forma di sessismo, razzismo, fascismo.

“La mia rivoluzione è in questo corpo
In questi fianchi atrofizzati dalla misoginia

In questa mandibola messa a tacere dalla fame e dall’atrocità
La mia rivoluzione è

Passione e non profitto
Orgasmo non proprietà

La mia rivoluzione è della terra e verrà da lei
Per lei, grazie a lei”

(Eve Ensler)



In preparazione di ONE BILLION RISING REVOLUTION 2015...

Sono state distribuite nelle scuole le scatole de "LA MIA RIVOLUZIONE", nelle
quali  tutte  le  ragazze  e  i  ragazzi  che  lo  vorranno  potranno  inserire  le  loro
esperienze e i loro pensieri su cosa significa per loro questa parola in relazione
con l'identità di genere. Queste parole saranno raccolte e portate in piazza in
forma anonima durante  la  manifestazione.  Tutte  le  donne e  gli  uomini  che
vogliono partecipare può trovare una di  queste scatole  presso il  Centro
Interculturale delle donne di Trama di Terre.

Abbiamo  organizzato  delle  prove  per  imparare  la  coreografia  di  "Break  The
Chain", colonna sonora ufficiale dell'evento, che danzeremo tutte e tutti insieme in
piazza il 14 febbraio.  L'ultima prova sarà mercoledì 11 febbraio alle 18 (c/o
Centro Sociale Tiro a Segno, via Tiro a Segno, 2, Imola).

Infine raccogliamo immagini di chiunque volesse farsi una FOTO con in mano un
cartello con su scritto "LA MIA RIVOLUZIONE E'..." (completare con quello che
si vuole). Le foto saranno utilizzate per montare un video da proiettare in piazza
quel pomeriggio. Vanno inviate a info@tramaditerre.org.

Ci vediamo SABATO 14 FEBBRAIO 2015 alle ore 16,30

in Piazza Matteotti a Imola.

In caso di brutto tempo la manifestazione sarà rinviata al sabato successivo,
sempre alle 16,30 in piazza Matteotti.

Vi aspettiamo vestite di ROSSO e NERO, 

per danzare la nostra RIVOLUZIONE!

Le giovani donne di Trama di Terre

Per approfondimenti:
Giulia Dalmonte
3894860937
info@tramaditerre.org


