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ANPPe: «Giù le
mani dalle donne»
Giù le mani dalle donne. A
dirlo sono gli uomini in divisa
dell'Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria (ANPPe),
che mettono al servizio della
società civile la propria
esperienza al fine di fornire un
messaggio sociale che possa
avere enorme impatto tra i più
giovani.
«Bisogna gridare "basta alla
violenza sulle donne!" in modo
forte. Non è possibile assistere
quotidianamente a fatti di
cronaca che parlano di
violenza ai danni delle nostre
mamme, delle nostre sorelle,
delle nostre fidanzate e delle
nostre amiche, ma soprattutto
delle nostre Donne. Solo se
tutti sensibilizzeremo le future
generazioni al rispetto per le
donne questo fenomeno di
violenza sarà debellato»
dicono all'associazione.
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A Venezia «La leggenda di
Kaira», il cortometraggio
prodotto e diretto da
Emanuela Del Zompo
Alla LXXVIII Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia, presso lo «Spazio della Regione del Veneto —
Veneto Film Commission» all’Hotel Excelsior del Lido di
Venezia, il 2 settembre 2021 alle ore 17,15, la Regione Veneto
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presenta «Arika & Neil — La leggenda di Kaira»,
cortometraggio prodotto, diretto ed interpretato da
Emanuela Del Zompo, patrocinato dall’associazione contro la
violenza di genere «bon’t worry» e dall’Associazione della
Polizia Penitenziaria (ASPPE).

La «bon’t worry» è una ONLUS,
INGO che lotta contro la violenza
di genere.

La presentazione sarà coordinata da Jacopo Chessa, direttore
della Fondazione Veneto Film Commission, e saranno
presenti il critico cinematografico Armando Lo Staglio
(moderatore dell’evento), la regista ed interprete Emanuela
Del Zompo e poi ancora Rosanna Gambone (attrice), Simone
Frateschi (attore), Pierfederico Tedeschini alias DJ Thedo
(autore della colonna sonora del cortometraggio), Anna
Alessandrelli (attrice), Rocco Xavi (corrispondente della tv
romena), Francesco Provenzani (giornalista).

Nasce nel 2015 dalla volontà
della fondatrice Bo Guerreschi,
con la collaborazione attiva e
concreta dell’avvocato Licia
D’Amico.

Il cortometraggio in costume d’epoca è stato filmato nel
Comune di Todi presso Palazzo Vescovile, per gentile
concessione di don Francesco Valentini e del ministero dei
Beni e delle Attività Culturali.

Difendere e proteggere
le vittime di violenza

La «bon’t worry» è uno strumento
di immediato intervento, di
immediata lotta e soprattutto di
immediata presa in carico a tutela
completa e concreta delle
persone che sono vittime della
violenza.
Mission dell’associazione è quella
di non far sentire solo chi subisce
violenza: le vittime non possono
essere lasciate sole, non possono
morire per poter essere ascoltate.

Il tema del progetto è la condizione della donna in epoca
storica. Seppure un fantasy, il film vede in scena Raﬀaello
Sanzio e Francesco Moro, due personaggi della storia italiana.
«Ho voluto dedicare questa sceneggiatura tratta dall’omonimo
fumetto “La leggenda di Kaira” (Amazon) in memoria di
Loredana Nesci, poliziotto ed avvocato italo-americana,
interprete di Legal Diva (ABC USA), morta nel 2015 per
femminicidio» spiega la regista Emanuela Del Zompo.

Troppo spesso al posto della
giustizia incontrano la morte o la
sofferenza che le trascina in un
vortice di traumi inimmaginabili
da superare.
Troppo spesso le vittime
vengono lasciate sole con la
stanchezza di un continuo
chiedere aiuto mai ascoltato.
La «bon’t worry» offre una difesa
per tutti, l’assistenza legale,
l’assistenza medico-psichiatrica
ed una casa protetta.
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