CALL PER UNA RESIDENZA ARTISTICA A BOLOGNA A FIENILE FLUO’
PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE
NOVEMBRE 2017
Iniziativa inserita nella XII edizione del
Festival La Violenza illustrata
La violenza alle donne è una delle forme di violazione dei diritti umani più diffusa e
occulta nel mondo che riguarda donne di tutti gli strati sociali, esiste in tutti i paesi,
attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito e tutte le
fasce di età, in particolare la violenza domestica rappresenta la principale causa di
morte e invalidità per le donne in età compresa tra i 16 e i 44, con incidenza maggiore
di quella provocata dal cancro e dagli incidenti automobilistici: in Italia il 31,9 % delle
donne è stata o è vittima di violenza.
La consapevolezza dell’esistenza e della diffusione di un fenomeno così devastante e
la comprensione delle sue dinamiche e delle sue manifestazioni, è fondamentale per
il suo sradicamento. In tal senso il teatro, l’arte e la cultura rappresentano mezzi
essenziali e concreti per smuovere e sensibilizzare le coscienze e produrre profonde
trasformazioni sociali.
Crexida e Fienile Fluò selezioneranno un’artista o un gruppo che proponga progetti
creati ed ideati per rappresentare la violenza sulle donne solo come vittimizzazione
ma anche con un'idea di empowering e reazione positiva.
La proposta selezionata - teatro, danza, musica, arti visive - potrà svolgere un periodo
di residenza artistica di 7-15 giorni usufruendo della foresteria e della sala teatro. Il
progetto di residenza prevede inoltre nella settimana tra il 20 e il 26 novembre una
presentazione pubblica del lavoro ed eventualmente momenti di formazione aperti al
pubblico tenuti dagli artisti in residenza.
***

CALL FOR AN ARTISTIC RESIDENCE IN BOLOGNA AT FIENILE FLUO’
TO COMBAT GENDER VIOLENCE
NOVEMBER 2017
Violence against women is one of the most widespread and hidden violation of human
rights in the world that affects women of all social classes, exists in all countries and
crosses all cultures, classes, ethnicities, levels of education, of income and all age

groups, in particular domestic violence, is the leading cause of death and invalidity for
women between the ages of 16 and 44, with an incidence greater than that caused
by cancer and car accidents: in Italy 31.9% of women were or are victims of violence.
To be aware of the existence and spreading of such a devastating phenomenon and
the understanding of its dynamics and manifestations is crucial for its eradication. In
this sense art and culture represent an essential and concrete means for moving and
making consciences aware of the problem in order to produce profound social
transformations.
Crexida and Fienile Fluò will select an artist or group that proposes projects designed
to represent violence against women only as victimization but also with the idea of
an empowering and positive reaction.
The selected proposal - theater, dance, music, visual arts - may hold a period of artistic
residence of 7-15 days with the use of the guest house and the theater hall. The
residence project also includes a public presentation of the work and, possibly, open
training sessions held by the artists at the residence during the week from the 20th
to the 26th of November.
Deadline: 30 settembre - September 30th
Application form:
https://docs.google.com/forms/d/1gv3jV5BY8YMSO7wBkAAum30CE0FQkbxnmbnBr
NiEXkc/edit?usp=sharing
For information: info@crexida.it

