Con il patrocinio di

COMUNICATO STAMPA
SABATO 25 OTTOBRE 2014 - ORE 13.00
PIAZZA DUOMO - MILANO

Chi getta semi al vento, farà fiorire il cielo
IVAN TRESOLDI E VALENTINA PITZALIS insieme in
Pagina Bianca, performance contro ogni forma
di discriminazione, abuso e violenza di genere

Milano – Sabato 25 ottobre, Ivan Tresoldi, poeta di strada e artista pubblico, e Valentina Pitzalis,
donna simbolo della lotta alla violenza sulle donne, daranno vita a PAGINA BIANCA, una
performance di sensibilizzazione e lotta contro ogni forma di discriminazione, abuso e violenza di
genere, nonché bullismo e cyber bullismo.
Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 Piazza del Duomo a Milano sarà coperta con un immenso telo bianco,
circa 3.000 metri quadrati, dove i primi a lasciare il loro contributo saranno proprio Ivan Tresoldi e
Valentina Pitzalis.
Quest’ultima è una giovane ragazza sarda, tristemente salita alla ribalta delle cronache per una storia di
violenza subita. Aveva ventisette anni quando, il 17 aprile 2011, suo marito l’ha cosparsa di cherosene e
le ha dato fuoco, morendo lui stesso tra le fiamme. Lei si è svegliata in un letto di ospedale con il volto
completamente sfigurato, una mano amputata e l’altra gravemente danneggiata dalle fiamme, così come il
resto del corpo. Valentina ha deciso di raccontare questa sua esperienza in un libro, Nessuno può toglierti
il Sorriso, scritto con Giusy Laganà, edito da Mondadori, diventando un simbolo della lotta alla violenza
di genere.
Il sorriso di Valentina e la sua forza di vivere e rinascere dalla tragedia, per farsi portavoce di un
messaggio di speranza, hanno contagiato Ivan Tresoldi che ha deciso di donare la sua passione e la
sua arte e “scendere in Piazza”: il suo telo sarà proprio una grande Pagina Bianca che, partendo dalla
suggestione di un grande foglio libero, diventerà strumento di espressione poetica e figurativa, grazie
al contributo delle persone che vi potranno riportare ed esprimere le diverse testimonianze contro la
violenza: poesie, disegni, canzoni.
Un gesto pubblico, aperto a tutti i visitatori che transiteranno in Piazza Duomo, per consentire loro di
trasformarsi in protagonisti attivi contro la violenza di genere: ognuno potrà scrivere, disegnare, decorare
il telo bianco secondo la sua sensibilità, sotto la guida di Valentina e Ivan, degli operatori e dei volontari
di FARE X BENE -Onlus che affianca Valentina nel suo percorso di recupero e sui progetti nelle scuole-,
gli studenti delle scuole coinvolte nel percorso scolastico DI PARI PASSO e i tantissimi testimonial
impegnati nei progetti in favore delle vittime e dei loro bambini.
La data di sabato 25 ottobre è stata scelta come momento di lancio, a un mese di distanza, dalla data del 25
novembre, Giornata Internazionale dell’eliminazione della Violenza contro le Donne.
Pagina Bianca ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano.
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FARE X BENE ONLUS
FARE X BENE ONLUS è un’associazione non profit, apartitica e apolitica, che ha come fine istituzionale la
solidarietà e la cooperazione allo sviluppo umano nazionale e internazionale. Sostiene e promuove, inoltre, la tutela
dei diritti inviolabili della persona, soprattutto delle categorie sociali più deboli e soggette a discriminazioni, abusi e
violenze, come donne e madri, bambini a rischio e persone disabili. Si impegna in attività di solidarietà sociale,
sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico sociale, anche in
situazioni di emergenza e post emergenza in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.
Grazie alla collaborazione con il Soccorso Rosa (Centro di Prima Accoglienza vittime di abusi e violenze, attivo
presso l’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano) e attraverso un gruppo di avvocati coordinati dallo Studio Legale
Cecatiello, Fare x Bene ha dato vita a: progetti d’accoglienza, consulenza e assistenza psicologica alle vittime di
abusi e violenza, soprattutto donne e madri, anche attraverso l’erogazione di tre borsa di studio a tre psicologhe
minorili a Milano, Roma e Napoli; assistenza e consulenza legale alle vittime dei centri di accoglienza di Milano
e Regione Lombardia, Roma e della Regione Lazio e Napoli e Regione Campania; percorsi di educazione,
sensibilizzazione e prevenzione alle discriminazioni di genere, agli abusi, alle violenze di genere e a ogni
forma di bullismo e cyberbullismo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
FARE X BENE ONLUS ha aderito, inoltre, al patto “Milano con le donne contro la violenza. Un piano di
azioni concrete. Un patto per la città.”, un protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e i principali enti,
istituzioni, e organizzazioni che operano per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e i
bambini.

DI PARI PASSO
DI PARI PASSO è un progetto di prevenzione primaria in ambito scolastico, pensato e realizzato dalla
Responsabile del Centro Soccorso Rosa dell’Ospedale San Carlo di Milano, la dott.ssa Nadia Muscialini, e rivolto
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, come percorso educativo in cui l’educazione è
vista e praticata nel senso etimologico del termine: portare fuori.
Portare fuori, far emergere dai ragazzi impegnati in questo percorso, le potenzialità che ciascuno di loro ha,
rendendoli consapevoli dei loro diritti e doveri, dell’importanza del rispetto delle regole, della necessità di
risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza, dell’insensatezza degli stereotipi e della ricchezza che può
derivare dalla diversità. Poter operare, in termini preventivi, sui preconcetti presenti nei preadolescenti in
merito alle differenze di genere (maschio - femmina) e alla violenza domestica è occasione per parlare delle
forme di violenza tra pari, come il bullismo e il cyber bullismo. Gli obiettivi principali sono quelli di
sensibilizzare i ragazzi sul tema della violenza di genere, farli riflettere sulle relazioni tra i sessi e sulle
differenze reali e culturali legate al genere. Si vuole altresì aiutare gli studenti a entrare in confidenza col proprio
corpo, a riconoscere ed esprimere le emozioni legate allo sviluppo psicosomatico proprio di questa età.Si vuole,
inoltre, sviluppare un intervento di formazione rivolto agli adulti di riferimento degli studenti di cui sopra al fine
di sensibilizzare il contesto sociale intero circa le problematiche della violenza di genere. Il coinvolgimento di
genitori e professori rende possibili interventi tempestivi ed efficaci negli ambienti normalmente frequentati dai
preadolescenti e adolescenti.
Il percorso viene realizzato nelle scuole di tutta Italia, in particolare nelle città di Milano, Roma e Napoli, grazie
alla collaborazione tra le associazioni Fare x Bene Onlus e Soccorso Rosa Onlus.
Testimonial e protagonista attiva dei percorsi scolastici per Fare x Bene Onlus è Valentina Pitzalis.

RELAZIONI CON LA STAMPA
FARE X BENE ONLUS
Giusy Laganà – 338 8241428 – jusanji69@yahoo.it
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