
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITÀ  

DEGLI STUDI  

DI VERONA  - CUG 

COMITATO UNICO DI GARANZIA  

  Rito sonoro, ore 17.30 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Università degli Studi di Verona – aula T. 2, Via San Francesco 22, Verona – INGRESSO GRATUITO 
 

SII GENTILE CON ME di e con Mariangela Gualtieri (Teatro Valdoca) 

Introduzione: Marina Garbellotti (presidente Cug), Antonia De Vita (direttora Cesdef)   

Sii gentile con me  è un verso affermativo, non una richiesta; un verso imperativo che prende le distanze dallo 

stereotipo della docilità. Un verso di poesia che vuole chiamare a un ordine differente da quello che ci viene 

mostrato dalla violenza.  

La poesia può essere bene dicente, può mostrare - nel suo essere aderente all'esistenza - uno squarcio di verità. Ecco 

che Mariangela Gualtieri, voce autorevole della poesia, ci conduce col suo rito sonoro, con la sua parola alta che tende al 

cielo da radici profonde, a riposizionarci e a creare una nuova civiltà delle relazioni. La forza sta nella sua presenza 

capace di mostrare il mondo e le sue violenze e tagliare, fendere, come lama di parole, la bestia per dare respiro alla 

possibilità della gioia e dell'incontro. 
 

 

 Laboratorio per bambine e bambini 

"La Scuoletta" di Studio Guglielma c/o Circolo della rosa di Verona, Via S. Felicita 13  
 

SEMINA DI PAROLE DI CIVILTÀ 

Conduce Mariangela Gualtieri, con la collaborazione di Valentina Festo ed Eleonora Pittoni (Studio Guglielma)  

 

Un gruppo di bambine e bambini di una classe dell'Istituto Comprensivo 9 e le loro guide, come piccolo corteo allegro, 

portano parole di civiltà all'uscio delle case, sotto finestre e balconi. Scrivono versi sui marciapiedi, sul selciato scuro, sotto 

porticati. Scrivono con gessetti che la pioggia scolorirà. Con loro la poesia va di porta in porta, con le sue parole necessarie e 

nutrienti come un buon cibo. 

24 novembre – “Preparazione alla semina” ore 14.00 

26 novembre –  “Semina di parole” ore 10.30  

 

 

 Presentazione libro, ore 18  
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LE GIOVANI PAROLE  

con Mariangela Gualtieri, introduce Chiara Zamboni  

 

 

       

info: marina.garbellotti@univr.it, antonia.devita@univr.it  

info: info@guglielma.it 

Istituto 
Comprensivo 9 

Verona 

Nell'ambito del programma promosso  
dall'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Verona  

in occasione della Giornata internazionale  
per l'eliminazione della violenza sulle donne, 25 novembre 2015 

 

In collaborazione con 
Con il patrocinio 

di 


