
 

 
SAVE THE DATE 

25 novembre 2017 – Sale Apollinee del Teatro La Fenice – ore 10.30 
 

Presentazione ufficiale del “Manifesto di Venezia”, 
il Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto 

e la parità di genere nell’Informazione 
 

Contro ogni forma di violenza e discriminazione  
attraverso parole e immagini 

 
Talk show e dibattito con Maria Pia Ammirati, Antonio Di Bella,  

Tiziana Ferrario, Padre Enzo Fortunato, Giuseppe Giulietti, Marco 
Tarquinio, Gianantonio Stella, Carlo Verna 

 
Presentazione ufficiale del “Manifesto di Venezia”, ovvero il Manifesto delle giornaliste e dei 
giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell’Informazione. 
 
Il testo è stato varato dalla Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della 
stampa italiana, frutto di un’elaborazione che ha coinvolto anche la Cpo Usigrai e GiULiA 
Giornaliste, su proposta del Sindacato giornalisti Veneto. 
 
L’impegno in prima persona, che viene proposto a giornaliste e giornalisti, con la 
sottoscrizione del Manifesto è quello di praticare nella cronaca quotidiana, nella narrazione 
dei fatti, “una informazione attenta, corretta e consapevole - come chiede la Convenzione di 
Istanbul - del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali e 
giuridiche”.  Nella convinzione che “la descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di 
stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e 
per il raggiungimento di una reale parità”. 
 
Perché Venezia? Perché è la città che ha dato i natali a Elena Lucrezia Corner Piscopia, prima 
laureata al mondo il 25 giugno 1678. 
Perché il Veneto? Perché è la regione che ha dato i natali a Tina Anselmi, prima ministra 
della Repubblica italiana, nominata il 29 luglio 1976. 
Perché il 25 novembre? Perché è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 
Perché il Teatro La Fenice? Perché da anni è in prima linea in una originale campagna di 
denuncia culturale del femminicidio.  
 
All’iniziativa partecipano gli studenti del liceo artistico di Venezia “Guggenheim” coinvolti 
nella creazione del logo e della realizzazione grafica del materiale comunicativo, mentre il 
Teatro La Fenice mette a disposizione la location delle Sale Apollinee. 
L’evento ha il patrocinio di Senato, Camera, Miur e Comune di Venezia 
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