Raccontare la violenza sulle donne per sensibilizzare tutti su un tema la cui soluzione deve essere
una priorità: è quello che la Rai farà con una ricchissima programmazione dedicata che attraverserà le reti radio, tv e digital, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, che coinvolgerà conduttori, programmi e testate.
In particolare, il giorno della ricorrenza, alle 10 Rai1 trasmetterà “No alla violenza. Il grido delle donne”, uno Speciale a cura di Rai Parlamento in diretta dall’Aula del Senato della Repubblica. In prima serata su Rai3 andrà in onda lo “Speciale Frontiere – Gli uomini non cambiano”, condotto da
Franco Di Mare e su Rai5 lo spettacolo teatrale di Marina Senesi “Doppio taglio. Come i media
raccontano la violenza sulle donne” in prima visione.
Il filo rosso del racconto Rai sarà il numero gratuito antiviolenza e stalking 1522 che, per la prima
volta, sarà ricordato dai conduttori, dai giornalisti e dai protagonisti delle fiction Rai in coda a ciascun programma, tg e fiction. Un nuovo modo per ribadire con forza l’impegno del Servizio Pubblico, declinando il messaggio in base al prodotto, al genere e al pubblico di riferimento. Inoltre, gli
spot in onda che riguardano prodotti che tratteranno il tema della violenza avranno in coda una
grafica animata univoca che, ancora una volta, ricorderà il numero 1522.
E ancora, spettacoli teatrali, storie di donne sopravvissute alla violenza e il messaggio che, insieme, si possa e si debba fare qualcosa per eliminare questo tragico fenomeno, in tutte le sue
espressioni.
Oltre alla programmazione dedicata, la Rai scenderà in campo anche con una campagna istituzionale: in questi giorni, infatti, è già in onda su tutte le reti uno spot che ricorda l’urgenza di questa
lotta. Trasmesso anche lo spot prodotto dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e, per tutta la giornata di giovedì, una luminosa resterà in onda per ricordare la ricorrenza.
Un’installazione con il numero 1522 illuminerà la facciata di viale Mazzini 14 e quelle delle sedi regionali, da Aosta a Cosenza, da Trento a Palermo.
Tutte le iniziative Rai saranno raccontate sugli account social delle reti, delle testate e dei programmi, attraverso la pubblicazione di foto, reel, promo e clip.

“Doppio taglio. Come i media raccontano la violenza sulle donne”

PROGRAMMAZIONE TV
Dopo la messa in onda avvenuta negli scorsi giorni di alcuni appuntamenti, come il film “Lea”, diretto da Marco Tullio Giordana che racconta la vera storia di Lea Garofalo, interpretata da Vanessa Scalera, il via all’ideale staffetta verrà dato dall’Aula di Palazzo Madama.
Tra le moltissime storie che verranno raccontate nei programmi
Rai, alle 11.10 “I Fatti Vostri” su Rai2 ospiterà Maria Antonietta Rositani, divenuta simbolo di tante donne vittime di violenza.
Combattere la violenza sulle donne vuol dire anche ricordare i loro
diritti: a “Detto fatto”, nel pomeriggio di Rai2, nello spazio dell’Avvocato Manuela Maccaroni, si parlerà proprio di tutti gli strumenti a
disposizione delle donne; alle 17 su Rai3, all’interno di Geo, una rappresentante di Donne in Rete Contro la Violenza affronterà il tema
della prevenzione e dei fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Il racconto proseguirà con la prima serata di Rai3 e lo “Speciale
Frontiere –Gli uomini non cambiano”.
Sempre in prima serata, è una prima visione la proposta di Rai5:
“Doppio Taglio. Come i media raccontano la violenza sulle donne”,
uno spettacolo che mette al centro non il racconto della vittima o
di un testimone, ma alcuni meccanismi che agiscono sottotraccia, attraverso i quali il racconto dei media può plasmare la nostra
percezione dei fatti, trasformando anche la più sincera condanna in un’arma, appunto, a doppio taglio. Da una ricerca di Cristina
Gamberi, adattamento e interpretazione di Marina Senesi, con le
voci fuori campo di Filippo Solibello e Marco Ardemagni e la regia
di Daniela Vismara.
Sono tanti i film che raccontano vicende in cui le donne sono vittime di sopraffazione, stalking e violenze e tanti di questi titoli saranno in evidenza su RaiPlay e riproposti in onda. Come la storia vera
di Lucia Annibali, l’avvocatessa marchigiana sfregiata con l'acido
da sicari mandati dall'ex fidanzato, al centro del film “Io ci sono”, su
Rai Premium mercoledì 24 novembre alle 21.10; o come “La giusta
distanza”, su Rai Movie giovedì alle 19.15. Il film, vincitore del Nastro
d’Argento al Miglior Soggetto, diretto da Carlo Mazzacurati, racconta la storia di una donna uccisa dall’uomo con il quale aveva
una relazione e vede tra i protagonisti Valentina Lodovini, Fabrizio
Bentivoglio e Giuseppe Battiston.
Tutti i programmi delle reti Rai ospiteranno testimonianze, storie,
approfondimenti e la staffetta non si fermerà con la fine della giornata del 25, ma proseguirà anche nei giorni successivi.
Su Rai3, venerdì 26 novembre andrà in onda il doc “Afghanistan:
dalla minigonna a Bin Laden”, a cura di Rai Documentari, con un’introduzione sulla condizione femminile nel Paese e presentato in
anteprima alla Casa del Cinema di Roma giovedì 25.

RAI CULTURA

RAI RAGAZZI

Come siamo arrivati ad avere in Italia nel 2021, una donna uccisa ogni 72 ore?

Del difficile compito di raccontare la violenza a bambini, si occuperà l’offerta di Rai Ragazzi:
su Rai Gulp alle 22.10 andrà in onda il film di animazione “Mani rosse”, che affronta il tema degli
abusi domestici; mentre alle 20.25 Rai Yoyo trasmetterà “Zog e i medici volanti”. Sabato 27 novembre la condizione femminile sarà al centro di due speciali in onda sulla stessa rete a partire dalle 20.40: “Patatine fritte al porto” e “Vanille” (entrambi in anteprima su RaiPlay dal 25).
Su RaiGulp nella giornata di giovedì andrà in onda, infine, un messaggio indirizzato alle loro coetanee, registrato dalle quattordicenni Sonia Battisti e Giulia Cragnotti, protagoniste della serie
JAMS

La ricostruzione di una sorta di “storia delle violenze sulle donne” è la proposta di Rai Cultura per
il 25 novembre su Rai Storia. Mercoledì 24 alle 15 (e in replica il giorno successivo) andrà in onda
“Speciali Storia - Dei delitti contro le donne”, una puntata della serie prodotta da Rai Cultura, in cui
la giornalista Stefania Battistini si muove nei luoghi reali dei fatti e incontra storici, testimoni, ed
esperti, ricostruendo alcuni tra i più eclatanti casi di femminicidio del '900.
“Il giorno e la storia” (ore 00:10 e in replica 8:30, 11:30, 13:30 ca., 20:10 ca.) spiegherà da dove nasca
la data della ricorrenza, stabilita dall’assemblea generale Onu e scelta in ricordo dell’omicidio di
tre donne, le sorelle Mirabal, assassinate il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.
Sul sito di Rai Cultura poi, sarà proposto uno speciale per ripercorrere, con filmati di repertorio, il
cammino fatto dal giorno in cui è stata istituita la Giornata.
Per capire cosa è cambiato negli anni e cosa è ancora necessario fare nel cammino verso la piena parità Rai Storia ospiterà “Soggetto donna” e “L’Italia della Repubblica”, mentre “Italiani” alle
15 offrirà un ritratto di Tina Lagostena Bassi, che ha segnato con la sua attività la storia civile e
giudiziaria del nostro Paese lasciando un’impronta indelebile nella difesa dei diritti delle donne,
culminata con l’approvazione della legge sulla violenza sessuale nel 1996.
Tra gli altri appuntamenti speciali proposti da Rai Cultura su Rai Storia in occasione la Giornata
per l’eliminazione della violenza contro le donne, il monologo di Alba Rohrwacher “Diciamo basta”
e “Una giornata particolare”, in cui Dacia Maraini va alla scoperta di documenti sulla condizione
della donna, soggetto vessato per antonomasia, che aiutano a capire le diverse declinazioni della violenza. Il giorno successivo alla ricorrenza andrà in onda “Insieme – Storie di donne”, in cui le
vite individuali incrociano la storia collettiva e i grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi 70 anni
con l’approvazione di leggi fondamentali per le donne a cominciare dal diritto di voto fino a quelle sull’interruzione di gravidanza, l’abolizione del delitto d’onore e la legge contro la violenza sulle
donne con il suo lunghissimo iter parlamentare.
Per la Giornata contro la violenza sulle donne Rai Scuola proporrà “Clandestine L’altra Italia dell’arte”, in onda alle 19 di giovedì. Il progetto prende l'avvio da un documentario in cui si incontrano otto
donne vittime di violenza, tutte impegnate in arte e cultura.

TESTATE
Ampia copertura informativa sarà garantita da tutte le testate: RaiNews24 realizzerà uno speciale con servizi e interviste, mentre le redazioni della Tgr approfondiranno i fatti di cronaca dell’ultimo
anno e punteranno un faro sulle iniziative del territorio messe in atto per contrastare il fenomeno.
Le intere puntate di Linea Notte il 24 e Fuori Tg il 25, su Rai3, saranno dedicate alla violenza sulle
donne.

RAIPLAY

RAI RADIO2

La programmazione dedicata coinvolgerà anche RaiPlay che proprio il 25 novembre pubblicherà
il primo episodio della serie documentari Original “Racconti criminali”, dedicato al sequestro di
Barbara Piattelli avvenuto nel 1980. Altro Original è la puntata di Ossi di seppia, disponibile già
sulla piattaforma, in cui viene ricostruita la storia di Sara di Pietrantonio, la donna uccisa nel 2016 a
Roma dal suo ex fidanzato.

Rai Radio2 per tutta la giornata manderà in onda sulla visual radio la luminosa di Direzione Creativa Rai e ospiterà, all’interno dei suoi programmi, diverse testimonianze, tra le quali quella di Marina
Senesi, protagonista dello spettacolo in onda su Rai5, Laura De Dilectis, cofondatrice di DONNEXSTRADA, un'associazione nata per proteggere le donne che si muovono da sole per la strada, Tiziana Bianchini della Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, la criminologa Anna Vagli e
tanti altri.

Su RaiPlay sono inoltre disponibili film, fiction, prodotti per bambini, documentari e programmi Rai
che hanno affrontato il tema, oltre ai contenuti delle ricche Teche Rai come “Processo per stupro”,
l’arringa di Tina Lagostena Bassi estrapolata dal processo del 1979 e la miniserie del 1997 con
Mariangela Melato “L’avvocato delle donne”.
Infine, il Servizio Pubblico sosterrà anche due campagne di raccolta fondi e di sensibilizzazione:
“Alice for Children”, in difesa dei diritti delle bambine e “#UnasuTre”, dell’Associazione Mama Chat.

Previsto anche il coinvolgimento dei social della rete che realizzeranno un Instagram reel che vedrà protagonisti i conduttori e il segno della mano adottato convenzionalmente per denunciare
un abuso.

RAI RADIO3
In occasione della Giornata internazionale, la sala A di via Asiago riapre al pubblico per una serata speciale che Rai Radio3, ormai da molti anni, dedica attraverso il linguaggio del teatro al tema
della violenza sulle donne. Protagoniste della serata, a partire dalle 20.30, saranno Loredana Lipperini e l’attrice Viola Graziosi, con una “Intervista impossibile a Francesca da Rimini”.

RAI RADIO1
Racconti, storie, intere trasmissioni in diretta da centri antiviolenza, confronti internazionali, voci
della cultura e della politica: questo e molto altro sarà al centro della #StaffettaRadio1, on air e su
RaiPlayRadio il 25 novembre. Da “Moka” in onda alle 6 su Rai Radio1 fino a “Tra poco in edicola”, dopo il Gr della mezzanotte, tutti i programmi della rete saranno impegnati nel racconto della
Giornata contro la violenza sulle donne. Già il 22 novembre Rai Radio1 aveva organizzato un incontro con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea per ribadire il messaggio di
“No women no panel – Senza donne non se ne parla”, l’iniziativa che ha ottenuto la Medaglia della
Presidenza della Repubblica.

ISORADIO
Una lunga maratona dedicata alla lotta al femminicidio accompagnerà gli ascoltatori di Isoradio
dalle 8 a mezzanotte di giovedì 25, con i contributi di personaggi del mondo dello spettacolo e
dell’associazionismo: da Bianca Guaccero a Cristina Comencini, da Nina Zilli a Maria Grazia Cucinotta. Inoltre, tutta la programmazione musicale sarà declinata al femminile.

