
  

 

PUNTOEACAPO per Amnesty International

IT - Cosa facciamo 
 

Associazione Culturale PUNTOEACAPO 

presenta 

Cinzia Leone in 

Poche Idee Ma Molto Confuse 

Roma, Teatro Vittoria, 27 maggio 

serata di solidarietà con la campagna di Amnesty International 

"Mai Più Violenza Sulle Donne"  

 
 

  
L’Associazione Culturale PUNTOEACAPO ha deciso di sostenere Amnesty 
International decidendo di organizzare una serata il cui ricavato sarà 
devoluto per la campagna “Mai Più Violenza Sulle Donne”. 
Cinzia Leone ha immediatamente accolto l’appello di PUNTOEACAPO e ha 
deciso di mettere in scena il suo spettacolo “Poche Idee Ma Molto Confuse” 
gratuitamente, come suo personale contributo alla campagna. 

Sono trascorsi ormai molti anni da quando le donne hanno iniziato a organizzarsi globalmente per contrastare la violenza 
domestica e oltre 10 anni dall’adozione da parte dei governi della Piattaforma d’azione di Pechino. Ciononostante le donne 
continuano a essere picchiate, maltrattate, violentate e in alcuni casi perdono la vita per mano dei loro stessi mariti o partner. 
In molti paesi, legislazioni e politiche per combattere la violenza domestica sono spesso inesistenti o non adeguate. Amnesty 
International ha messo a punto il Programma in 14 punti per la prevenzione della violenza domestica. Esso costituisce un 
insieme di richieste indirizzate ai governi affinché assicurino l’adempimento dei loro obblighi in merito alla protezione delle 
donne dalla violenza domestica.  

L’appuntamento è per  

domenica 27 maggio alle ore 21 al  
Teatro Vittoria di Roma  
(Piazza Santa Maria Liberatrice, 10).  
Ingresso 15 euro (posto unico).  
Prevendite presso il botteghino del teatro (che a sostegno della campagna ha rinunciato ad applicare i diritti di prevendita).  

Patrocinio di:  

Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma 

Assessorato alle Politiche per la Semplificazione, la Comunicazione e le Pari Opportunità del Comune di Roma  
  
Coordinamento Donne CGIL Roma e Lazio  
Coordinamento Donne CISL Roma  
Coordinamento Pari Opportunità UIL Roma e Lazio 

Sponsor:  

Solco Srl  
Cooperativa Sociale San Saturnino 
Associazione Culturale "Bianco e Nero - L'Immagine Latente" 
  
e con la collaborazione del Teatro Vittoria 
Info: ufficiostampa@associazionepuntoeacapo.it 

 
Torna indietro 

 


