
Il centro antiviolenza me.dea, presente sul territorio alessandrino dal 2008, con l'intento di promuovere una
nuova cultura di genere, organizza il" festival fragole e pomodori" che si svolgerà nell'estate 2022.
La rassegna nasce in onore delle donne braccianti impegnate e sfruttate nel nostro mezzogiorno per la
raccolta di fragole e pomodori ciliegini. Queste donne per lavorare subiscono diverse forme di violenza a
cui si aggiunge anche quella sessuale ad opera dei padroni o dei caporali: è significativo il fatto che nella
Provincia di Ragusa vengano praticati in media 8 aborti alla settimana. Per noi vale il principio che:
"ogni donna uccisa, violentata , offesa, siamo tutte parte lesa". Il festival è stato preceduto dall'anteprima
svoltasi ad ottobre del 2021 con lo spettacolo "la versione di Barbie" di Alessandra Faiella, madrina del
Festival.

Il festival vuole dare parola al femminile attraverso una serie di eventi :
due spettacoli teatrali che si svolgeranno al Teatro Sociale di Valenza, nostro partner in questo progetto,
uno con Alessandra Faiella " appunti g" il 27 maggio alle ore 21, l'altro con Debora Villa, il 30 settembre alle
ore 21 ; 
una cena al Chiostro di Santa Maria di Castello in Alessandria, il 16 luglio alle ore 20, perchè nutrirsi è
un'azione fisiologica, eppure il cibo è più di un alimento, è relazione, cultura, identità, impegno, cura, la
serata sarà accompagnata da un intervento musicale ad opera dei ragazzi del conservatorio A.Vivaldi di
Alessandri; 
un incontro con il libraio Davide Ruffinengo presso la libreria Namastè di Tortona, il 17 giugno alle ore
19.30, perchè attraverso la lettura passa la conoscenza. Anche in questa occasione potremo ascoltare i
ragazzi del conservatori; 
un evento mutimediale a Casale, il 9 luglio alle ore 21, dove più soggetti, dalle allieve della scuola di danza
Arabesque di Casale, agli allievi  dell' UniTre di Alessandria,  creeranno una performance trasversale
mutidisciplinare.
I ragazzi del conservatorio A.Vivaldi, con la direzione della professoressa Laura Conti, creeranno la colonna
sonora del festival che ci accompagnerà durante tutti gli eventi del Festival, mentre l'esibizione dal vivo
sarà fruibile nel corso della cena e nella serata con il libraio.

"Nessuna è libera , se non son libere tutte", per questo organizziamo il festival fragole e pomodori, per
fare una cultura di genere paritaria e per raccogliere fondi che permettano ai nostri centri antiviolenza di
continuare ad accogliere le donne che ne hanno bisogno.

Per avere maggiori informazioni sul festival o per prenotare gli eventi si può chiamare il numero 371
5706363 oppure scrivere a eventi@medeacontroviolenza.it


