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alla riconquista dello spazio
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Vogliamo camminare libere e spensierate nelle città di giorno e di notte
senza doverci guardare le spalle. La Bolognina è uno dei quartieri
dai quali vogliamo partire per riprenderci le strade della città, per
attraversarle e viverle ogni volta che ne abbiamo desiderio o necessità
senza l’ansia di dover scivolare verso casa quando il buio cala.
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GIOVEDÌ 8 MAGGIO ALLE 19.00
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VENITE TUTTE IN BOLOGNINA A PASSEGGIARE CON NOI
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— Appuntamento in piazza dell’Unità —
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Vogliamo toccare i luoghi che ci sono più affini e quelli che sentiamo
più ostili per consolidare la bellezza dei primi e trasformare i secondi
in luoghi più accoglienti. Invitiamo tutte a passeggiare con noi per le
strade dei quartieri periferici quando le imposte si chiudono e la notte
sembra diventare minacciosa per le donne.
Le strade sicure le creiamo noi donne riempendo lo spazio con la
nostra presenza, con il nostro sguardo accogliente e attento alle altre.
Reinventiamo una socialità fra donne solidale, attiva e libera.
L’8 maggio saremo in Bolognina, da piazza dell’Unità cammineremo
per le vie del quartiere per poi ritrovarci davanti al palazzo nel quale il
18 marzo una donna è stata stuprata.
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Attraverso la nostra presenza manifesteremo a lei e a tutte le
altre la nostra solidarietà, dicendo no alla violenza maschile
contro le donne.
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