
È previsto un attestato di partecipazione  
per gli Studenti ed i Docenti che  

visiteranno la mostra 

Con il patrocinio gratuito di:  

Sabato  

4 febbraio 2023 
 ore 9:00 - 13:30 / 15:00 - 18:00 

Largo Gardone Riviera, 

Pescara 

in collaborazione con: 

e con il contributo esperienziale di: 

L’ASL di PESCARA 

U.O.S.D. Assistenza  Consultoriale 

“IO NON VOGLIO…” 
Comune di Pescara        Fondazione Pescarabruzzo 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, 

Università “G.d’Annunzio”Chieti  - Pescara 

       https://www.asl.pe.it/iononvoglio 

INQUADRA ED  
ESPRIMI IL TUO VOTO CON 

UN CLICK 

https://www.asl.pe.it/iononvoglio


“      “IO NON VOGLIO…” è 

un’iniziativa educativa e divulgativa incen-

trata sul tema della violenza di genere. E’ sta-

ta ideata dall’UOSD Assistenza Consultoriale 

dell’ ASL di Pescara e realizzata con la colla-

borazione di due Scuole Superiori abruzzesi 

(il MIBE - Liceo artistico, musicale e coreuti-

co “Misticoni Bellisario” di Pescara, e l’I.I.S. 

“Luca da Penne - Mario dei Fiori” di Penne) 

e con il contributo esperienziale delle asso-

ciazioni Ananke e On The Road. Gode del 

patrocinio gratuito del Comune di Pescara, di 

Fondazione Pescarabruzzo e del Dipartimen-

to di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara. 

 

  Nel corso della manifestazione, a conclusio-

ne del percorso formativo, saranno esposte al 

pubblico le attività di laboratorio realizzate 

dagli studenti delle scuole coinvolte, in forma 

di opere e perfomances letterarie, musicali, 

coreutiche, di moda, cinematografiche e fu-

mettistiche. 

Le produzioni artistiche saranno valutate dai 

visitatori tramite un voto di preferenza digita-

le e verranno selezionate per allestire spazi 

(bacheche, corner, ecc…) dedicati alla divul-

gazione di informazioni sui centri antiviolen-

za e sugli sportelli tematici territoriali, nelle 

scuole e nelle sedi Consultoriali della Provin-

cia. 

PROGRAMMA  

Sala D’Annunzio  
 
8.45 - 9.30   Saluti istituzionali 

 
9.30 - 9.45  
Performance musicale  
“La musica contro la violenza di genere” 
a cura della classe 4ˆA - Liceo MIBE 
 
9.45 - 10.00 
Esibizione coreografica 
“La danza contro la violenza di genere” 
a cura della classe 4ˆC - Liceo MIBE 
 
10.00 - 10.15  
Sfilata  “Guarda com’era vestita” 
a cura della classe 3ˆG  
I.I.S. “L. da Penne - M. dei Fiori” 
 
10.15 -10.45 
Presentazione del libro  
“Farfalle senz’ali”  
a cura delle studentesse e degli studenti  
I.I.S. “L. da Penne - M. dei Fiori” 
Presentazione: Prof.ssa Veronica Micello  

 
Sala Pazienza  
 
 
Quadri, sculture, fotografie e fumetti 
a cura delle classi: 4ˆF, 4ˆG Liceo MIBE e 
3ˆB 3ˆD, 3ˆG  I.I.S. “L. da Penne - M. dei Fiori” 

 

Sala Tosti 

11.00 - 11.15 
Video 
“Stop alla violenza di genere” 
a cura della classe 4ˆM  - Liceo MIBE 

11.15 - 11.30 
Video: 
La donna non è un insulto 
a cura della classe 3ˆA 
I.I.S. “L. da Penne - M. dei Fiori “ 
 

11.30 – 12.30 
Evento cinema:  
a cura della Prof.ssa Anita Trivelli (Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Moderne, Ud’A e  
Membro del Consiglio Superiore del Cinema e 
dell’Audiovisivo del Ministero della Cultura)  

Proiezione del documentario (in progress)  
La Casa Viola di Maria Grazia Liguori e Francesco 
Calandra (GarageLab) ed incontro con i cineasti 
 
12.30-13.30 Consegna attestati 
 
 

Sala D’Annunzio  

15.30 - 15.45 
Sfilata  “Guarda com’era vestita” 
a cura della classe 3ˆG  
I.I.S. “Luca da Penne - M. De Fiori” 
 
15.45 - 16.00 
Performance musicale  
“La musica contro la violenza di genere” 
a cura della classe 4ˆA - Liceo MIBE 
 
16.00 - 16.15 
Esibizione coreografica 
“La danza contro la violenza di genere” 
a cura della classe 4ˆC - Liceo MIBE 
 
 
Sala D’Annunzio 
 
 
16.30 Conclusioni e nomina dei vincitori 
 
17:00 Consegna attestati 


