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#sempre25novembre - Tutti i no che servono contro la violenza 

sulle donne: mercoledì alle 11 sul sito il live di Repubblica 

 

 
di Giulia Santerini 
 
Il rapper Ernia, l'attrice Maria Grazia Cucinotta e la filosofa Michela Marzano, Sorgenia e la onlus 
Grande Casa dialogheranno su prevenzione e cura degli abusi, diritti, rispetto e parità di genere 
Si chiama #sempre25novembre - Tutti i no che servono contro la violenza sulle donne” il talk 
organizzato da Repubblica con Sorgenia nella giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Mentre calano gli omicidi ma il numero dei femminicidi resta stabile, si 
cercherà di ragionare su come prevenire i maltrattamenti, come accompagnare le vittime e aiutarle 
a ricostruirsi una vita. Sul tavolo c'è anche la voglia di comunicare parità, soprattutto ai ragazzi. 
Alle 11 del 25 novembre sul sito di Repubblica Laura Pertici dialogherà live con l’attrice Maria 
Grazia Cucinotta, il rapper Ernia, l’operatrice della Grande Casa Alessia Brezzi, la filosofa Michela 
Marzano e l’ad di Sorgenia Gianfilippo Mancini. Figure dal profilo molto diverso, ma unite 
dall’attenzione per i diritti delle donne. 
 
La prima digital energy company italiana da anni lavora sul riconoscimento e la prevenzione della 
violenza ma sostiene anche concretamente la Grande Casa, una cooperativa sociale che accoglie 
donne, minorenni e famiglie, giovani e migranti in difficoltà. Maria Grazia Cucinotta, vittima di 
un’aggressione a Parigi, quando era una modella, ha fondato l’associazione “Vite senza paura”, 
che dà anche il titolo al suo libro appena uscito per Mondadori, una raccolta di storie di donne che 
si sono ribellate alla violenza. Ernia non accetta di colpevolizzare il mondo del rap, ma volentieri si 
offre per sensibilizzare i giovani su temi come violenza di genere, uguaglianza e rispetto. E proprio 
di questi temi parlerà il 24 novembre alle 19 silla pagina Instagram di Sorgenia con Ema 
Stokholma, dj e conduttrice con una infanzia molto difficile alle spalle. 
 
Alessia Brezzi sul nostro sito racconterà invece le esperienze, le paure ma anche le speranze di 
chi arriva a chiedere aiuto dopo avere subito violenze fisiche e psichiche, spesso anche davanti ai 
figli. A Michela Marzano il compito di ricordare gli obiettivi (ancora non raggiunti) della 
Convenzione di Istanbul firmata dal Consiglio d’Europa nel 2011 sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La filosofa morale rifletterà partendo 
da una domanda molto concreta: “Perché non riusciamo più ad avere rispetto dell’altro, 
specialmente se è donna?" 
 

https://www.sorgenia.it/

