
E
TU
DA

CHE
PARTE
STAI?

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI,

TAVOLE ROTONDE E SERATA DI GALA
CON PREMIAZIONE FILM FESTIVAL

DARE VOCE A CHI NON HA VOCE

MILANO
2|5 MARZO 2011



PROGRAMMA
14:30 Apertura lavori | Proiezione del corto fuori concorso “Valeria” di Alessio Rupalti
15 Tavola rotonda: Aggiornamento sulla situazione della violenza domestica in Italia, 
attraverso testimonianze di rappresentanti di Associazioni, Polizia, Avvocatura/
Magistratura, Servizio ospedaliero 
16 Domande del pubblico
16:45 Proiezione prima parte dei cortometraggi in concorso
17 Tavola rotonda: Quali possono essere gli interventi e le soluzioni di aiuto alla 
persona, compresa la possibilità di usare l’arte come strumento? Come ridare un 
senso di dignità alle vittime, intervenire in maniera preventiva e limitare le dinamiche 
patologiche tra abusato e abusante? 
18 Domande del pubblico
18:15 Proiezione seconda parte cortometraggi in concorso
20 Serata di Gala: assegnazione degli ADAM AWARD ai vincitori delle categorie 
del Sabaoth International Film Festival | Premiazione dei 3 vincitori della categoria 
Speciale

Proiezione del documentario in prima visione europea 
Sin by silence: da dietro le mura di un carcere, la vita 

di donne che sono passate attraverso lo scenario peggiore delle violenze domestiche, 
fino ad uccidere i loro abusatori. Riunite dal 1989 nell’associazione CWAA (Donne 
Incriminate contro l’Abuso), ora si battono per aiutare altre donne nella medesima 
situazione, sia nelle carceri sia all’esterno. È il primo gruppo interamente iniziato 
e portato avanti da carcerate nella storia delle prigioni negli Stati Uniti. Anziché 
combattere un sistema che non comprende pienamente la complessità dell’abuso, 
le donne del CWAA hanno condotto una serie di iniziative per “educare” il sistema.
Grazie a campagne di lettere informative, copertura da parte dei media e udienze 
al Senato, è nato un movimento che è riuscito a far modificare le leggi sull’abuso, 
arrivando a considerare le violenze subite come attenuante per la riduzione della 
pena. Il titolo viene dalle parole di Abramo Lincoln: “Commettere il PECCATO DEL 
SILENZIO quando dovremmo protestare, rende codardo l’uomo.”

www.SabaothFilmFestival.com
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