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L’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi a Amsterdam, in collaborazione con il
COM.IT.ES. – OLANDA (Comitato degli Italiani all’Estero) e Keizersgrachtkerk di
Amsterdam, ha organizzato la mostra “100 scarpe rosse per dire basta alla violenza contro le
donne”, a cura della Casa delle donne per non subire violenza ONLUS di Bologna, nella
giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni
Unite.
Ideata - per la prima volta - dall’artista messicana Elina Chauvet, la mostra è composta da 100
scarpe rosse realizzate all’uncinetto da Maglia che ti passa, laniste bolognesi; le scarpe sono di
grandezza e foggia diverse per rappresentare la trasversalità del femminicidio che uccide donne
di tutte le età e di tutte le classi sociali. Ogni scarpa porta il nome di una donna uccisa, in Italia,
nel 2018 e nei casi in cui non è presente si testimonia la morte di una donna di cui non è stato
possibile identificare il corpo.
La mostra è stata inaugurata alla presenza di S.E. L’Ambasciatore d’Italia nel Regno dei Paesi
Bassi Andrea Perugini, che fornendo i dati di un fenomeno così odioso e inaccettabile, ha così
commentato “L’Italia è in prima linea attraverso la diplomazia e la cooperazione allo sviluppo
per prevenire e contrastare la violenza di genere e promuovere i diritti delle donne nel mondo,
anche con il nuovo strumento normativo “Codice Rosso” (legge 3.7.2019, n. 69, in vigore dal
9 agosto).
La Dottoressa Elisabeth Cucco, in rappresentanza della Casa delle donne per non subire
violenze ONLUS di Bologna, ha rimarcato l’urgenza di evitare qualsiasi forma di occultamento
dei fenomeni di violenza; “ogni vittima di femminicidio non è solo una perdita per la famiglia,
lo è per la società intera, per tutti noi”.
In rappresentanza del COM.IT.ES, l’Avvocato Paola Cimegotto Venema ha sottolineato come
il femminicidio sia un fatto drammatico anche nel moderno e liberale sistema sociale olandese
e ha sintetizzato la mostruosità di quanto accade quotidianamente “Essere uccise per il solo
fatto di essere donne”.
A conclusione degli interventi, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Professoressa
Carmela Callea, ha così commentato “la mostra è una opportunità per l’Istituto Italiano di
Cultura di Amsterdam per conseguire uno dei suoi principali obiettivi, che è quello di
promuovere i valori culturali al servizio dei diritti umani”.


