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«Indecorose»: gli Esterina a Natale contro la
violenza alle donne
/ ON STAGE / LA REDAZIONE
LUCCA - 23 dicembre - Si chiude con il concerto degli
Esterina nella Chiesa di San Cristoforo il 25 dicembre
prossimo alle 21.15 il primo ciclo de “Le Indecorose. Il
mio corpo è la mia casa” la rassegna promossa da
Caritas e Ce.I.S contro la violenza di genere.
23-12-2009
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“Le indecorose” si era aperta un anno fa proprio con il concerto degli Esterina e per
un anno si è sviluppata con oltre dieci iniziative dedicate alla violenza di genere:
presentazioni di libri, dibattiti, videoinstallazioni, la pubblicazione del fumetto “l’uomo
ideale".
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Proprio il giorno di Natale, Ceis e Caritas, con il contributo della Provincia di Lucca,
portano ancora una volta provocatoriamente alla luce il tema della violenza
domestica spesso sommerso e sostengono il progetto “Casa di Emma” nato per
rispondere al dramma delle donne che hanno subito violenza nei propri contesti
familiari e debbono allontanarsene.
La violenza è, infatti, il primo motivo di morte al mondo per le donne anche dopo il
2000. Proiezioni ISTAT rivelano che ancora oggi in Italia ogni 3 giorni una donna
viene uccisa dal proprio compagno o da un ex partner. Si stima che il 32% delle
donne fra i 16 ed i 70 anni abbia subito violenza fisica o sessuale almeno una volta
nella vita. Da un anno e qualche mese il progetto “Casa di Emma “ promosso da
Ce.I.S e sostenuto da Caritas Lucca accoglie le donne che scappano da condizioni di
violenza.
L'intervento si struttura non solo in un servizio di ascolto e consulenza presso la
sede legale storica del Gruppo Ce.I.S in Via S. Giustina 59 a Lucca ( tel 0583
587113) , ma anche come accoglienza residenziale per la donna e i propri figli, nel
caso in cui l’allontanamento dal contesto di vita familiare costituisca elemento di
protezione e tutela.
E' sufficiente, infatti, una telefonata al n. 3356975107 per richiedere una consulenza e
attivare percorsi di aiuto. L'accoglienza è concepita in un'abitazione autogestita che
può accogliere fino a 6 donne con i bambini, in un ambiente dove si mira a
promuovere l’auto aiuto e la reciprocità della relazione all’interno del gruppo delle
donne, supportato da consulenze legali e psicologiche.
Quest’anno la performance musicale degli Esterina, in versione “senza corente” con
l’allargamento a un contrabbasso, violoncello e fiati, sarà arricchita da un contributo
teatrale di Elisabetta Salvatori.
La sera del 25, sarà proiettato nella cornice splendida di San Cristoforo in anteprima
anche il cortometraggio “la casa” del regista massarosese Daniele Fenudi, vincitore
del premio “Raccorti Sociali” 2009 e gli esterina eseguiranno dal vivo il brano
originale che ne costituisce colonna sonora. L’appuntamento è allora nella Chiesa di
San Cristoforo, il 25 dicembre, alle 21.15.
Il prezzo del biglietto, 10 euro, sarà completamente devoluto al progetto Casa di
Emma. Info e prenotazioni: www.esterina.it; 3351647707
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