
sono
solo
parole
Un ciclo di quattro incontri 
dove le protagoniste sono 
le parole e la forza

Parole e Immagini 
1° incontro
Mercoledì 6 aprile 2022
Ore 20.30

Soldi  
2° incontro
Mercoledì 20 aprile 2022
Ore 20.30

Uomini 
3° incontro
Mercoledì 4 maggio 2022
Ore 20.30

Ispirarsi 
4° incontro
Mercoledì 18 maggio 2022
Ore 20.30

Vittorio Veneto 
Aula Civica del Museo 
della Battaglia (Piazza 
Giovanni Paolo I)

sono solo parole

Sarà consentito l’accesso secondo la 
normativa vigente in materia di Covid-19

Un ciclo di quattro incontri 
dove le protagoniste 
sono le parole e la forza 
che queste hanno e di 
cui spesso non siamo 
consapevoli. 
Si parlerà dell’importanza 
che le parole hanno 
in termini generali, 
ma soprattutto quando 
si tratta di questioni 
di genere e di donne.



Parole & Immagini  
1° incontro, 6 Aprile
ore 20.30

Parole e immagini sono fondamentali. Sono 
l’espressione del nostro io, sono il nostro 
sguardo sul Mondo.

Hanno un potere enorme: se una cosa non 
viene nominata, se una cosa non viene rap-
presentata, allora non esiste e se non esiste 
è difficile immaginare che si possa aspirare a 
quella cosa. Se io nomino una cosa, se io vedo 
una cosa, allora so che è raggiungibile.
E se so che è raggiungibile, allora ci provo e, 
provandoci, ho più possibilità di arrivarci!

Durante questo primo incontro, leggendo e 
commentando stralci di albi illustrati, di ro-
manzi e di saggi, vediamo quanta potenza 
possono avere le parole e le immagini.

Soldi
2° incontro, 20 aprile 
ore 20.30

Soldi. Non è una brutta parola. Soldi. Sono ne-
cessari. Soldi. Sono uno strumento.

I soldi permettono di fare scelte in autonomia 
e di fare scelte per il nostro benessere fisico e 
psichico, senza dover dipendere da altre per-
sone.

Durante questa secondo incontro, leggeremo 
libri in cui vengono raccontate le vite di donne 
che hanno guadagnato (o guadagnano) cospi-
cue somme di denaro.

Uomini 
3° incontro, 4 maggio 
ore 20.30

Ci sono uomini che subiscono violenze psico-
logiche e fisiche perché non appaiono e non 
si comportano secondo il prototipo dell’uomo 
descritto dalla cultura patriarcale. Poi ci sono 
uomini che, consapevoli, della loro posizione 
di privilegio, parlano di femminismo, studiano 
il femminismo.

Attraverso i romanzi e i saggi di questi uomini, 
durante questo terzo incontro, vediamo come 
il femminismo sia un vantaggio anche per gli 
uomini e proviamo ad ascoltare ciò che alcuni 
uomini raccontano di sè alle donne.

Ispirarsi 
4° incontro, 18 maggio 
ore 20.30

Alcune vite, soprattutto se dietro il successo e 
il traguardo raggiunti ci sono il dolore, la soffe-
renza o la fatica, possono aiutarci a compiere 
il passo che vogliamo compiere, per il quale 
siamo pronte, ma non abbiamo ancora avuto 
il coraggio di compiere.

Altre vite possono farci raggiungere una con-
sapevolezza fondamentale per farci sentire 
meglio: non siamo sole, non siamo le uniche.

Durante questo ultimo incontro, conosciamo 
alcune grandi donne, diverse l’una dall’altra, 
attraverso la lettura di alcuni stralci dei loro li-
bri o attraverso il racconto delle loro vite, o del 
loro pensiero.

Gli incontri si svolgono 
presso l’Aula Civica 
del Museo della Battaglia 
di Vittorio Veneto. 
Il mercoledì alle ore 20.30

Informazioni e contatti
Comune di Vittorio Veneto
Ufficio Servizi Sociali e Assistenziali
telefono: 0438569306
sociale@comune.vittorio-veneto.tv.it


