
 
 

 

Mostra fotografica 

 contro la violenza 

 sulle donne 

dal 9 al 13 marzo 2015 

Orario 10,00 – 16,00 

1° binario  

Stazione Pisa Centrale 

 

 

 

 

 

 

 

La violenza sulle donne è una terribile 

realtà. Al numero impressionante di  

femminicidi si aggiungono violenze, 

fisiche e psicologiche,  abusi e 

maltrattamenti. Ai dati statistici 

allarmanti si somma tutta una realtà 

non denunciata per vergogna o per 

paura.  

L’incredibile escalation di  aggressioni   

e uccisioni non  può  lasciare    indiffe-

renti.  E’ necessario e  urgente  accre- 

scere  il livello di sensibilità sociale sul 

fenomeno,   per  rompere  il  muro  di  

indifferenza  e di doloroso  silenzio. 

Le immagini fotografiche qui esposte 

sul tema “la violenza sulle donne”, 

vogliono proporre una riflessione 

sulla condizione delle donne vittime 

di abusi e violenze. 

 

      FERMATI! 

 

          …RICONOSCI I VOLTI       

                         DELLA VIOLENZA… 

 

 



 

 

La  scelta della stazione ferroviaria è 

stata dettata dal ruolo che essa 

riveste  come  nodo della rete fisica di 

trasporto e, quindi,  luogo privilegiato 

di incontro, aggregazione e scambio 

tra le persone che ogni giorno la 

frequentano per motivi di mobilità o 

commerciali. 

Uno spazio non solo dedicato alle 

attività ferroviarie, ma sede di 

integrazione multiculturale e 

condivisione, dove è possibile 

affrontare temi che favoriscano  la  

costruzione di una nuova  cultura 

comune. 

 

 

 

 

 

L’iniziativa è stata promossa dal 

Comitato per le Pari Opportunità 

territoriale Toscana del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane con la  

collaborazione di Centostazioni. 

Il repertorio fotografico è stato 

realizzato e gentilmente messo a 

disposizione da un gruppo di artisti 

dell’Associazione Image che, con il 

patrocinio della Provincia di Napoli, 

aveva già esposto i pannelli nella 

stazione di Napoli Centrale nella  

primavera 2013. 

La scelta della didascalia e 

l’allestimento sono a cura delle 

componenti del Comitato per le  Pari 

Opportunità del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane. 

 

 

 

 

Il manifesto “Tutti i colori della gioia” è 

una riproduzione del quadro della pittrice 

Rita Nocentini gentilmente messo a 

disposizione dall’autrice. 

 


