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Storie di donne libere: al Festival DSC tante testimonianze di coraggio al femminile
Dalla violenza subita alla rinascita, dalla caduta al riscatto, dal dolore alla vita: ecco solo alcuni dei
temi declinati al femminile, raccontati al Festival della dottrina sociale di Verona dalle donne che
hanno vissuto in prima persona queste drammatiche esperienze.
Il dolore, lo sconforto, la solitudine, la perdita della speranza. E poi la luce in fondo al tunnel, un ramo a cui
aggrapparsi per tornare a volare. Un ramo che si trova lì, a portata di mano, ma che è rischioso da afferrare.
Questo hanno vissuto le tante donne che con le loro storie di dolore e di rinascita, racconteranno in prima
persona, nelle giornate del Festival della dottrina sociale, dal 22 al 25 novembre al Cattolica Center di
Verona, perché scegliere la libertà sia rischioso ma anche liberante.
Buio e luce vissuti e osservati dalle donne nella post adolescenza e poi nell’età adulta.
Sabato 24 novembre alle 17.00 al Cattolica Center si affronterà il difficile tema della violenza sulle donne
col mediometraggio “Adele e il lupo” del regista Nello Colombo. Il film, che ha visto la partecipazione di
130 studenti delle scuole superiori di Sondrio, è tratto da una storia vera e riguarda ragazzi alla soglia
della maturità. All’incontro parteciperanno, oltre al regista, Mara Lacopo, la ragazza protagonista del film, e
Teresa Giordano, che interpretata la protagonista da bambina.
Intenso e molto forte sarà poi il talk show in calendario domenica mattina alle 10.00 al Teatro Nuovo (in
piazza Viviani, 10), dal titolo “Tre storie di donne libere”.
Qui, complice l’atmosfera raccolta, verranno raccontate dalle dirette protagoniste tre storie di vita e di
riscatto. Sarà una chiacchierata senza filtri, in cui emergeranno la difficoltà ma anche la gioia nel perseguire
una scelta impegnativa ma in grado di portare ad una vita nuova.
Si confronteranno su tema:
Ingrid Cicolari, con un intervento dal titolo “Riscattare la vita: un percorso di libertà dopo l’esperienza del
carcere”. Ingrid Cicolari, passata per la droga e poi la detenzione, ora fa volontariato con le donne in
difficoltà a Bergamo e cerca di trasmettere ai giovani un messaggio di speranza;
Vanna Pironato e Alberto Tagliaferro con “Dalla vita negata alla vita accolta”.
Vanna Pironato è mamma di Amanda, bimba di Villa Bartolomea (Verona) che è nata il 25 aprile 2014 ma
che per la scienza non sarebbe dovuta venire al mondo. Dopo la rottura delle membrane a solo 13
settimane e la perdita di liquido amniotico i medici consigliarono di abortire ma la coppia si recò al
santuario delle Grazie a Brescia per pregare il beato Montini e chiedere l’intercessione. I medici
sostenevano che il cuore della nascitura avrebbe smesso di battere da solo ma non successe mai e la
piccola è oggi una bellissima bambina;
Mara Lacopo con un intervento dal titolo “Dal silenzio al coraggio di denunciare la violenza subita”
racconterà il difficile cammino di una ragazza che ha subito violenza entro le mura domestiche ma che
trova alla fine la forza di denunciare.

***
“Il rischio della libertà” è il tema scelto per l’ottava edizione del Festival della Dottrina Sociale - in
programma al Cattolica Center di Verona dal 22 al 25 novembre - a sottolineare come oggi, in una società
libera da schemi, individualista e priva di ogni senso di appartenenza, sia davvero difficile e rischioso
perseguire la libertà vera, intesa come autodeterminazione, libertà di pensiero, di movimento, libertà di
aprirsi e accogliere.
«Ognuno di noi desidera profondamente e intimamente la libertà perché è in gioco la nostra stessa
umanità e la nostra dignità. Ma spesso la libertà non solo è a rischio ma viene completamente negata»
spiega Mons. Adriano Vincenzi, coordinatore del Festival.
La manifestazione si propone come laboratorio di idee e buone pratiche, promosse dagli stessi attori della
vita sociale: imprenditori, avvocati, medici, operai, commercialisti, giovani, insegnanti.
Dagli incontri in calendario nascerà un’attenta analisi critica della società attuale e numerosi spunti su cui
lavorare nel corso dell’intero anno
Main sponsor dell’ottavo Festival della DSC è il Gruppo Cattolica Assicurazioni. I soggetti promotori sono:
Fondazione Segni Nuovi, Fondazione Cattolica Assicurazione, Circolo NOI Lievito, Coldiretti, UCID,
Confcooperative, ACAI, Gruppi della Dottrina Sociale della Chiesa, Collegamento Sociale Cristiano,
Movimento Studenti Cattolici.
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