SETTIMANA DELLA DONNA 7/11 Febbraio 2016

Due le serate che la BdT di Inzago ha proposto nella settimana della Donna con il patrocinio dell’
Amministrazione comunale di Inzago.
Il tema della serata di lunedì 7 Marzo ha riguardato la violenza che le donne subiscono spesso
nell’ambito familiare.
L’occasione ci è stato data da Laura Monticelli Conetta vittima nell’ infanzia di abusi. Laura ha
raccontato nel libro’ La bambina che beveva cioccolata’, la sua esperienza dolorosa di bambina
vittima di chi ha voluto annientarne la volontà. Accanto a Laura la nostra socia Ornella
Mereghetti Baccolo ha letto alcune delle sue poesie scritte per ‘salvarsi’ dalla sua personale
storia di vittima di abusi.
Michele Maggi ispettore della Polizia di Stato nella squadra investigativa della sezione di Milano
contro i reati sessuali a danno di minori ha condiviso una serie di riflessioni dettate dalla sua
esperienza e fornito dati statistici.
La serata ha coinvolto i numerosi presenti nell’ascolto di letture di brani tratti dal libro di Laura
Monticelli e di alcune poesie che Ornella Mereghetti ha scritto e pubblicato nel suo libro’ Cartoline
dall’Inferno’. Le letture sono state accompagnati da musica dal vivo con chitarra e arpa. Forti le
emozioni ma soprattutto la consapevolezza della responsabilità che ciascuno di noi ha verso chi
da solo non si può difendere.
La serata di venerdì 11 Marzo si è riempita di arte: recitazione e danza per raccontare della
donna, dalla sua nascita fino all’età matura con brani letti dall’attrice Noemi Bigarella e danze
interpretate dal gruppo ‘ Il cerchio in danza’. Una serata trascorsa parlando di emozioni,
passioni, difficoltà, paure, sogni, amore che la donna attraversa nella sua vita.

Erano presenti circa 70 persone: la partecipazione è stata attenta, coinvolgente per una serata
trascorsa all’insegna della ‘meditazione’ e della serenità. Come in una grande piazza ideale dove
tutti si possono guardare negli occhi e riconoscere le bellezze, le fragilità e i valori che ciascuno di
noi possiede.
Perché la vita è anche questo.

