
Presteranno il loro volto per la staffetta fotografica
Marita Ballesio - giornalista
Elena Barolo - attrice, showgirl, blogger
Stefania Bertola - scrittrice
Rosanna Caraci - giornalista   
Barbara De Toma - Dirigente Divisione Anticrimine Polizia di Stato
Patrizia Durante - scrittrice
Antonella Elia - attrice, showgirl
Giovanna Feola - Vicepresidente Telefono Rosa Piemonte
Paola Fuggetta - coordinatore dell’Ufficio Minori della Divisione 
Anticrimine della Questura di Torino

Margherita Fumero - attrice
Stefania Gerbino - staff legale Telefono Rosa Piemonte
Sabrina Gonzatto - scrittrice, giornalista
Simona Grabbi - Presidente Consiglio Ordine Avvocati Torino
Cesarina Manassero - Presidente Pari opportunità Ordine avvocati
Brunella Mascarino - giornalista RAI
Giada Russo - campionessa Italiana pattinaggio artistico
Patrizia Saccà - atleta paralimpica 
Maria Costanza Trapanelli - Presidente Unicef Piemonte
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Molte donne non hanno la forza di raccontare, confidare, denunciare le 
violenze fisiche o psicologiche che subiscono. 

Basterebbe guardarsi allo specchio per rendersi conto che in realtà a 
parlare è il proprio volto, basterebbe lasciare che chi ti è di fronte legga 
il tuo dolore e la tua sofferenza. 
Proprio a quelle donne che restano in silenzio è dedicata l’iniziativa di 
quest’anno del Consiglio regionale, un invito ad uscire allo scoperto 
semplicemente mostrando il proprio volto.

Per trasformare questa idea in un momento pubblico di riflessione un 
gruppo di donne testimonial daranno vita ad una staffetta fotografica 
sulla simbolica panchina rossa installata nel Cortile d’Onore di Palazzo 
Lascaris, utilizzando uno specchio per invitare le donne a leggere il 
proprio volto.

Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte in occasione della 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
invita la S.V. all’iniziativa 

I VOLTI RACCONTANO LA VIOLENZA
#guardainfacciailtuodolore
Lunedì 25 novembre 2019, ore 11.30 
Palazzo Lascaris
via Alfieri 15, Torino  

Saranno presenti
i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, le Consigliere e i Consiglieri regionali, i componenti della Giunta 
regionale e le parlamentari piemontesi


