
Scarpette Rosse
SABATO 28 NOVEMBRE

PROGRAMMA DELL’EVENTO

LE PIAZZE DEI COMUNI PARTECIPANTI

COMUNE DI 

BASILIANO

COMUNE DI 

CASTIONS  

DI STRADA

COMUNE DI 

CAMINO AL 

TAGLIAMENTO

COMUNE DI 

LESTIZZA

COMUNE DI 

MERETO 

DI TOMBA

COMUNE DI 

MORTEGLIANO

COMUNE DI 

SEDEGLIANO

COMUNE DI 

TALMASSONS

COMUNE DI 

VARMO

COMUNE DI 

BERTIOLO

con la partecipazione dei gruppi giovani del progetto "Ragazzi si Cresce"

Nelle piazze dei Comuni partecipanti all’iniziativa.

15.30 ritrovo nelle piazze di ogni 
Comune dell'ambito di Codroipo 
per colorazione e posizionamento 
delle scarpette rosse

Basiliano, piazza del Municipio
Bertiolo, parcheggio difronte 
la chiesa in via Trieste
Camino al Tagliamento, piazza 
davanti al Municipio
Castions di Strada, piazza Libertà

16.30 saluto delle autorità
17.00 ritrovo in Piazza Vittorio
 Veneto a Talmassons

Lestizza, Villa Bellavitis, Via Nicolò Fabris 
Mereto di Tomba, piazza della Vittoria
Mortegliano, piazza Verdi
Sedegliano, piazzetta Tessitori
Talmassons, piazza V. Veneto
Varmo, Villa Giacomini



Per questo chiediamo anche la tua partecipazione attiva. 

Porta un simbolo, un paio di scarpe rosse o da tingere il 28 novembre 

nella piazza del tuo Comune alle ore 15:30, per condividere donne e 

uomini insieme, ragazzi e ragazze, bambini e bambine, un inizio di un 

sano futuro all'insegna del normale equilibrio comunitario e mondiale. 

Perché nessuno ha il diritto di violare la vita altrui. 

Concluderemo assieme l’evento alle 17:00 

in Piazza Vittorio Veneto a Talmassons, con tutti i partecipanti e 

rappresentanti dei comuni dell’Ambito.

Il progetto delle scarpette rosse nasce 

dopo la mostra d'arte dell'artista 

messicana Elina Chauvet nel 2009 a 

Juárez dedicata alle vittime di questa 

città soprannominata la città che 

ammazza le donne. 

Il 25 novembre, giornata 

internazionale contro la violenza sulle 

donne, proponiamo di ricordare tutte 

le vittime con l’evento “SCARPETTE 

ROSSE” dove ogni paio di scarpe 

rappresenta una donna e la traccia 

della violenza subita...in rosso, come 

il sangue versato ma anche come il 

cuore, l'amore e la volontà di opporsi ai 

maltrattamenti.

Scarpette Rosse
L'effetto è quello di un ruscello di 

scarpe appaiate, di color rosso 

originale o tinto per l'occasione 

presso un apposito banchetto con 

barattoli e pennelli, una processione 

di donne invisibili, assenti perché 

cancellate dalla violenza di cui 

rimangono solo le loro scarpe avvolte 

del proprio sangue. 

Contributo, pensiero, traccia di una 

protesta silenziosa contro il diritto 

negato, per condividere una strada 

comune nel vivere quotidiano, che 

favorisca il costituzionale futuro di 

ogni donna nel mondo.

SABATO 

28 NOVEMBRE

ORE 15.30

A.S.P.

DANIELE

MORO


