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I GIORNI SPEZZATI 2.0
Per il quindicesimo appuntamento con il
“Premio San Vitale” il Gruppo di Lettura
San Vitale ha proposto alle partecipanti,
ancora una volta, come quindici anni fa, il
tema della violenza contro le donne.
Abbiamo ripreso il titolo di quel primo
Concorso, poiché in questi ultimi tempi la
cronaca sempre più spesso ci parla di
insulti, maltrattamenti, perfino uccisioni, e
la necessità torna ad essere quella di
esaminare, dare luce e risolvere il dramma
della violenza di genere.
Il Concorso rappresenta dunque non solo
il luogo della creatività ma anche
un’occasione di confronto, in cui
opinioni, esperienze, emozioni condivise e
proposte possano trovare spazio e portare
il contributo di tutte per una lotta
vincente alla violenza contro le donne.
Oggi, nonostante una nuova legge,
nonostante una attività costante di molte
Associazioni di donne, nonostante si
siano formate alcune associazioni di
uomini contro la violenza, non molto è
cambiato e dobbiamo aspettarci, per il

futuro, che la volontà e la speranza delle
donne di oggi preparino una vita migliore
per loro e per le loro figlie.
Il numero degli scritti arrivati quest’anno
sembra un po’ inferiore rispetto ai
numerosi testi degli anni scorsi e abbiamo
pensato che le scrittrici, tanto affezionate
e brave, si siano stancate di parlare e di
scrivere sulla violenza di genere, e che
preferiscano ora azioni di maggiore
visibilità ed incisività, come tante donne
francamente si augurano.
Ma in questi giorni, quasi a compensare la
quantità, abbiamo ricevuto testi intensi,
intimi e propositivi che ci aiutano a
conoscere meglio il mondo che ci
circonda e quello che ci portiamo dentro,
attraverso la magia della parola scritta e
dell’immagine.
Il Gruppo
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PREMIAZIONE DEL
CONCORSO
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Consegna i premi
Maria Rosa Damiani
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Legge una sintesi dei testi premiati
Alessandra Carloni

del Gruppo di Lettura San Vitale

Prima di salutarci …due parole
sul Concorso del prossimo anno

