
 

 

                                                                            
 

COMUNICATO STAMPA 
Sabato 18 dicembre 2021 ore 18.00 

 
AlbumArte presenta 

Violenza sulle donne. La re-vittimizzazione nei media e nei tribunali 
 

Dibattito diretto e coordinato da Daniela Trincia 
 

Interventi di: 
 

Simona Ammerata  
attivista femminista e per i diritti civili, socia fondatrice di Lucha y Siesta 

 
Arianna Bussoletti  

media researcher 
  

Flavia Posabella 
psicologa psicoterapeuta familiare sistemico - relazionale e dell'Età Evolutiva 

 
Evento parte del progetto Arché mostra personale di Romina Bassu e attività nel 

territorio 
 

Iniziativa finanziata con i Fondi della Regione Lazio 
AlbumArte via Flaminia, 122 00196 Roma 

Sabato 18 dicembre alle ore 18.00 all’interno delle attività del progetto Arché, che comprende la 
mostra personale di Romina Bassu e un insieme di attività di interazioni con le comunità del 
territorio, AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta il dibattito dal 
titolo Violenza sulle donne. La re-vittimizzazione nei media e nei tribunali, diretto e coordinato da 
Daniela Trincia. 
Nelle quotidiane e numerose azioni di contrasto al femminicidio, da parte delle associazioni di 
categoria e di attivismo femminista, il particolare impegno nell'ostacolare la re-vittimizzazione della 
donna, è un focus urgente e importante, perché é tuttora molto frequente che, in casi di violenza 
sulle donne, nel corso della denuncia o nelle sedi di tribunale, l'attenzione sia spostata dall'offender 
alla donna, ritenendola responsabile di non essere stata sufficientemente assertiva, di aver 
provocato, con atteggiamenti o con un abbigliamento ritenuto non opportuno, le esternazioni violente 
dell'offender, come di non aver prestato particolare attenzione alla cura dei propri figli.  
Tale re-vittimizzazione sta acquisendo forme via via sempre più aberranti nel linguaggio come, 
anche, nelle decisioni da parte dei giudici che, sovente, allontanano i minori dalle cure materne, 
giungendo, addirittura, all’assegnazione al padre violento o al prelievo forzato. 
É per definire l'attuale stato delle cose che sono state coinvolte in questo incontro, professioniste 
che ogni giorno combattono tale nuova forma di violenza sulle donne, esponendo la questione 
attraverso la personale esperienza professionale che le vede impegnate, in questa ennesima 
battaglia di difesa della donna contro il prevaricante potere maschilista, a partire anche dall'uso delle 
parole e dei loro profondi significati. Perché le parole, fondamentali per definire i pensieri, attivano 



 

 

quei necessari cambiamenti culturali nella nostra società, ancora fortemente maschilista e 
patriarcale. 
Interverranno: Simona Ammerata - attivista femminista e per i diritti civili, socia fondatrice di 
Lucha y Siesta, Arianna Bussoletti - media researcher. Flavia Posabella - psicologa - 
psicoterapeuta familiare sistemico - relazionale e dell'Età Evolutiva 
 
L’iniziativa è finanziata con i Fondi della Regione Lazio  
 
 
 
 
 
Simona Ammerata, attivista femminista e per i diritti umani. Esperta nel contrasto della violenza maschile 
sulle donne e di genere, educatrice e mediatrice interculturale. Socia fondatrice della Casa delle Donne Lucha 
y Siesta e collaboratrice di diverse associazioni e cooperative di genere operanti nel territorio di Roma capitale 
e della Provincia, come operatrice antiviolenza e mediatrice interculturale all interno di progetti di contrasto 
alla violenza di genere, di educazione alle differenze, di inclusione per donne migranti, di percorsi di 
empowerment e autodeterminazione di donne e libere soggettività. 
Attualmente coordinatrice del Centro antiviolenza Titano di Roma Capitale presso il terzo municipio. 
Arianna Bussoletti, è dottoranda di ricerca in Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing presso il Dip. di 
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza. Ha pubblicato saggi sull’interazione tra media digitali e 
processi di costruzione identitaria su riviste scientifiche come The International Journal of Press Politics, 
Mediascapes e Youth Knowledge Book, edito dal consiglio d'Europa. Fa parte del team italiano del Global 
Media Monitoring Project, il più grande studio internazionale sul genere nei media. 
Flavia Posabella, psicologa psicoterapeuta familiare sistemico-relazionale; docente universitario di psicologia 
generale e dell’età evolutiva. Esperta in famiglia, coppie, adolescenti, bambini. CTU del Tribunale Civile di 
Roma. Docente di Psicologia Generale e dell’Età Evolutiva Università Pontificia Lateranense. Psiconcologa. 
Daniela Trincia Curatrice e critica d’arte. Dopo la laurea in Storia dell’Arte presso l’Università di Roma La   
Sapienza ha frequentato il Master di II livello in Management per Curatore nei Musei d’Arte e Architettura 
Contemporanea. Al centro della sua ricerca le più recenti tendenze artistiche fondate sulle relazioni sociali 
della donna e la violenza di genere. Ha ideato e realizzato progetti didattici e laboratori creativi sulla 
sostenibilità e coscienza ambientale. Attualmente collabora con produzioni cinematografiche, agenzie 
fotografiche e di stampa.  Dal 2016 lavora al progetto Donne (non più) anonime col quale è entrata in contatto 
con numerose artiste, scrittrici e professioniste. Nello stesso anno ha collaborato con Antonio Presti per 
Fiumara d’Arte. Ha curato mostre personali e collettive e partecipato all’attività di alcune gallerie d’arte. I suoi 
scritti appaiono su riviste e siti specializzati quali art a part of cult(ture), Remove Background Noise, Arte e 
Critica, Doppiozero, Espoarte, exibart, Flash Art. 
 
 
SCHEDA TECNICA 
Evento: Violenza sulle donne. La re-vittimizzazione nei media e nei tribunali 
parte del progetto Arché mostra personale di Romina Bassu e attività nel territorio 
Direzione e coordinamento dibattiti: Daniela Trincia 
Curatrice: Paola Ugolini 
Direzione progetto: Cristina Cobianchi 
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma 
Data: sabato 18 dicembre 
Orari: 18.00 
Dibattiti, laboratori e attività verranno segnalati volta per volta 
L’iniziativa è finanziata con fondi della Regione Lazio 
 
•  CONTATTI STAMPA 
AlbumArte: +39 06 24402941 |  info@albumarte.org  |  
INFO: www.albumarte.org 
 

Seguiteci anche su 
 

@albumarte.spazioeprogetti  @AlbumArte  @albumarte_roma channel 


