
 

 

Comunicato stampa 

 
GenerAzioni 

Per non subire violenze 
 
 

“GenerAzioni” è un progetto culturale e formativo volto al superamento degli stereotipi con particolare 

riferimento a quelli legati al genere e all’identità per favorire una cultura dell’accoglienza nei confronti 

delle diversità e per sostenere l’eliminazione delle violenze.  

 

Organizzato dall’APS Selene Centro Studi EkoDanza, sostenuto dal Comune di Bologna - Quartiere 

Savena; con il patrocinio della Regione Emilia -Romagna, Università – Alma Mater Studiorum di Bologna, 

Dipartimento di scienza Mediche e Chirurgiche, dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Bologna  

 

Il nome del progetto vuole porre l’accento sull’importanza di sensibilizzare tutte le generazioni, ritenendo 

le violenze di genere connesse ad un problema culturale collegato all’educazione, al contesto famigliare 

alle relazioni interpersonali, ai valori espressi nei diversi mondi sociali. Il progetto nasce in seno 

all’associazione di promozione sociale Selene Centro Studi EkoDanza che da 25 anni a Bologna pone il 

corpo, la danza e l’educazione al servizio della società. L’obiettivo è quello di stabilire ponti per dialogare 

e incentivare l’esperienza come prima forma di educazione e fondante dell’esperienza artistica. 

 

Il progetto è partito con un laboratorio di formazione rivolto ad un gruppo di giovani (14-18 anni) ai quali 

è stato richiesto un momento restitutivo del percorso che vedrà la sua presentazione in forma aperta nelle 

giornate conclusive del 24 e 25 Novembre presso la sede del Quartiere Savena Via Faenza n° 4 a 

Bologna. 

 

GenerAzioni passa dalla parola all’esperienza, dalla riflessione alla visione, all’esperire tramite il corpo 

molti dei temi cardine del processo speculativo. Le parole chiave di questa prima edizione sono: CORPO-

RELAZIONE-CONFINE e saranno da guida a tutti i docenti, relatori e gli artisti che si confronteranno 

con noi nelle due giornate dense di appuntamenti. 

 

Si comincia il 24 Novembre alle ore 17:30 con un saluto delle autorità e una Maratona di Testimonianze 

di donne e uomini che interrogandosi sui temi cardini del dibattito porteranno una loro personale 

osservazione, seguirà CRISTALLI performance di EKODANZA diretta da Roberta Zerbini che vede in 

scena 6 danzatrici confrontarsi con la relazione ed il confine in una partitura gestuale ora libera e ora 

predefinita dove l’ascolto e la percezione dell’altro sono sovrani; la serata prosegue tra riflessione e arte 

con Guerzoni trio e le risate che Gloria Fenzi saprà far nascere in noi con il suo monologo “femmina#”. 

 

Sabato 25 Novembre, ricordando la Giornata Internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle 

donne, vedrà, a partire dalle  9:30, alcuni docenti universitari confrontarsi con le classi dei licei bolognesi 

portando l’attenzione su disparità, violenza e stereotipo. Alle 11:30 un seminario di danza contemporanea 

e teatro fisico accoglierà tutti coloro che desiderano sperimentare con il corpo il tema della relazione; 

contemporaneamente nella sala polivalente vi saranno proiezioni di film d’animazione del regista 

giapponese Myazaky, la sezione DOC dell’Istituto Laura Bassi presenta il suo cortometraggio “Siamo tutti 

in transizione” e il documentario “Embrace” di Taryn Brumfitt. Nel pomeriggio ancora eventi, seminari di 

movimento, laboratori e letture anche per i più piccoli. Da non perdere la chiusura dell’iniziativa la 

performance di Giuseppe Muscarello coreografo e danzatore di Muxarte Palermo che presenta alle 18:30 

“Gengé – sull’identità”. Un uomo stereotipato vittima di tutti gli schemi che la società gli impone. Un 

uomo alla ricerca spasmodica dell'autenticità perchè si rende conto che la sua vita è assorbita dalla casualità. 



All’interno del Quartiere sarà Atelier artistico composto da un collettivo di ragazzi dell’ISART, creando 

opere in istantanea, mostrando il lavoro di progettazione dell’opera, presentando l’opera conclusa al 

pubblico in un momento collegiale che si terrà Sabato 25 Novembre alle ore 15:00. 

Un angolo “Gioca con me”, propone attività corporee e letture specifiche per bambini 3-6 anni sostenendo 

così l’intera famiglia a partecipare al progetto. Si ringrazia la collaborazione di AICS Bologna e dell’ass. 

Armonie. 

 

Tutto completamente gratuito.  

Informatevi e iscrivetevi alle singole attività telefonando allo 051-443494 o scrivendo a 

segreteria@selenecentrostudi.it 
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Per maggiori informazioni: 

Roberta Zerbini 

m.338-6929080 
roberta.zerbini@selenecentrostudi.it 

 

http://www.selenecentrostudi.it/
http://www.ekodanza.it/

