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“Non si muore per amore”  
Incontro sulla violenza 

(Teatro Palladium di Roma - 9 novembre 2018) 
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Controluce 
VEDIAMOCICHIARA PRESENTA IL SUO SONDAGGIO SULLA VIOLENZA VISIBILE E INVISIBILE 
(30 ottobre 2018) 
https://www.controluce.it/notizie/vediamocichiara-presenta-il-suo-sondaggio-sulla-violenza-visi-
bile-e-invisibile/ 
 
Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00 presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro NON 
SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 

VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 

All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 

Per partecipare all’evento inviare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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L'Osservatorio 
VediamociChiara presenta il suo sondaggio sulla violenza visibile e invisibile. 
(30 ottobre 2018) 
http://www.osservatorioflegreo.it/?p=32460 

Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00  presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro NON 
SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 
 
VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 
 
All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com.  
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Oltre le colonne 
VEDIAMOCICHIARA: il sondaggio sulla violenza visibile e invisibile sulle donne al Teatro Palla-
dium di Roma 
(30 ottobre 2018) 
https://www.oltrelecolonne.it/vediamocichiara-il-sondaggio-sulla-violenza-visibile-e-invisibile-
sulle-donne-al-teatro-palladium-di-roma/ 

 
VEDIAMOCICHIARA: il sondaggio sulla violenza visibile e invisibile sulle donne al Teatro Palladium di 
Roma – Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00  presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incon-
tro NON SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su 
un tema molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 

VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 

All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 
Per partecipare all’evento inviare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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Elisabetta Castiglioni 
VEDIAMOCICHIARA PRESENTA IL SUO SONDAGGIO SULLA VIOLENZA VISIBILE E INVISIBILE SULLE 
DONNE 
(30 ottobre 2018) 
http://www.elisabettacastiglioni.it/vediamocichiara-presenta-il-suo-sondaggio-sulla-violenza-visi-
bile-e-invisibile-sulle-donne/ 
 
Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00 presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro NON 
SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 

VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 

All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 

Per partecipare all’evento inviare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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Corriere del Web – Tutto donna 
VediamociChiara: il sondaggio sulla violenza visibile e invisibile sulle donne (presentazione dati 
9 novembre, Non si muore per amore, Teatro Palladium, ore 16) 
(30 ottobre 2018)  
https://tutto-donna.blogspot.com/2018/10/vediamocichiara-il-sondaggio-sulla.html 
 
Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00  presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l'incontro NON 
SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell'iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l'anticamera di quella visibile. Solo stimolando un'allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 
 
VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 
 
All'evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l'incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d'Orzi. L'attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da Cro-
naca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti da 
Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L'Asino d'oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L'asino d'oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com.  
 
Per partecipare all'evento inviare una mail all'indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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The daily cases 
VediamociChiara presenta il suo sondaggio sulla violenza visibile e invisibile 
(30 ottobre 2018) 
https://thedailycases.com/vediamocichiara-presenta-il-suo-sondaggio-sulla-violenza-visibile-e-in-
visibile/ 
 
Un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema molto delicato, quello 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 
VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 
 
All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 
Per partecipare all’evento inviare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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Angelipress 
Non si muore per amore 
(30 ottobre 2018) 
http://www.angelipress.com/item/77833-non-si-muore-per-amore 
 
VediamociChiara presenta il suo sondaggio sulla violenza visibile e invisibile 
  
Il 9 novembre 2018 alle 16.00  presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro NON SI 
MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 
VediamociChiara, il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500mila 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 
All’evento saranno presenti per approfondire l’argomento operatori culturali, medici psichiatri e 
giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti 
da Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni 
punti da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Per partecipare all’evento inviare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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Paese italia press 
VediamociChiara presenta il sondaggio sulla violenza visibile e invisibile. Al Teatro Palladium di 
Roma 
(30 ottobre 2018) 
http://www.paeseitaliapress.it/news_8528_VediamociChiara-presenta-il-sondaggio-sulla-violenza-
visibile-e-invisibile-Al-Teatro-Palladium-di-Roma.html 
 

NON SI MUORE PER AMORE, il 9 novembre ore 16, evento gratuito sul tema molto delicato della 
violenza nei confronti delle donne. 
ROMA - Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00  presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’in-
contro NON SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa 
su un tema molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 
 
VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 
 
All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com.  
 
Per partecipare all’evento inviare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com  
 
LaNotizia.net 
 
VEDIAMOCICHIARA: il sondaggio sulla violenza visibile e invisibile sulle donne 
(1 novembre 2018) 
https://www.la-notizia.net/2018/11/01/vediamocichiara-il-sondaggio-sulla-violenza-visibile-e-in-
visibile-sulle-donne/ 

Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00  presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro NON 
SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 
Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
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confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 

VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 

All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 
Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 
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VediamociChiara 
Evento “Non si muore per amore” 
(30 ottobre 2018) 
https://www.vediamocichiara.it/evento-non-si-muore-per-amore/ 

 
Il 9 novembre 2018, alle ore 16:00, presso il Teatro Palladium di Roma, sarà di scena l’incontro 
NON SI MUORE PER AMORE, 

un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema molto delicato, quello 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 

In questa occasione noi di VediamociChiara, che siamo sponsor dell’iniziativa, presenteremo i dati 
che abbiamo raccolto attraverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale avete partecipato 
in 2800! 

Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 

Non siamo nuove ad attività di sostegno alle donne vittime di violenza  nel corso degli ultimi anni 
abbiamo sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 

All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo D’orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti 
da Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni 
punti da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 

Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 
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Radio Antenna 1 
Non si muore per amore 
(2 novembre 2018) 
https://www.antenna1.fm/non-si-muore-per-amore/ 

Torna negli studi di Antenna1, Maria Luisa Barbarulo, la responsabile  del portale VediamociChiara, 
per presentare  l’evento”Non si muore per amore”, al teatro Palladium di Roma, il 9 novembre 
prossimo, dedicato  al tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. L’inizia-
tiva, voluta fortemente da VediamociChiara, arriva a conclusione di un sondaggio, che ha mobili-
tato una partecipazione impressionante tra le utenti del portale. E’ emerso quanto sia importante 
riconoscere e neutralizzare la violenza piscologica, la più subdula e nascosta nei confronti delle 
donne.  La partecipazione all’evento “Non si muore per amore” è gratuita, ma ci si deve iscrivere 
attraverso l’indirizzo mail. 
Nonsimuoreperamore@gmail.com. Segnate, allora, in agenda : “Non si muore per amore”,  il 9 no-
vembre, al teatro Palladium di Roma, a partire dalle ore 16.00. Ora ascoltiamo i dettagli nell’in-
tervista a Maria Luisa Barbarulo. 
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Viviroma TV 
VediamociChiara presenta il suo sondaggio sulla violenza visibile e invisibile. 
(3 novembre 2018) 
https://www.viviroma.tv/attualita/cronaca/vediamocichiara-presenta-il-suo-sondaggio-sulla-vio-
lenza-visibile-e-invisibile/ 

Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00 presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro NON 
SI MUORE PER AMORE, un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 

In questa occasione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto at-
traverso un sondaggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. 

Il sondaggio mira a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei 
confronti della violenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre 
più spesso è l’anticamera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio 
da questo tipo di violenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo 
impotenti e sorpresi da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. 

VediamociChiara il portale per la salute e il benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 
utenti al mese, è da sempre attenta al tema della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi 
anni ha sostenuto iniziative come La Valigia di Salvataggio e Salvamamme. 

All’evento saranno presenti per approfondire la problematica operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice Angela Antonini leggerà brani tratti da 
Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri, verranno inoltre letti alcuni punti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli ed edito da L’Asino d’oro edizioni. 

Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Gior-
nalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro edizioni e la 
linea di abbigliamento AboutAlisa.com. 
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Gisella Peana 
Al Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro "Non si muore per amore", su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. 
(6 novembre 2018) 
http://gisellapeana.blogspot.com/2018/11/al-teatro-palladium-di-roma-sara-di.html 
 
Il 9 novembre 2018 alle ore 16:00 presso il Teatro Palladium di Roma sarà di scena l’incontro "Non 
si muore per amore", un evento gratuito destinato a sensibilizzare pubblico e stampa su un tema 
molto delicato, quello della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne. In questa occa-
sione VediamociChiara, sponsor dell’iniziativa, presenterà i dati che ha raccolto attraverso un son-
daggio lanciato a metà ottobre e al quale hanno partecipato ben 2.800 utenti. Il sondaggio mira a 
comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne soprattutto nei confronti della vio-
lenza invisibile, perché è quella più sottile, quotidiana e subdola, che sempre più spesso è l’antica-
mera di quella visibile. Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio da questo tipo di vio-
lenza, si potranno forse evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo impotenti e sorpresi 
da quanto leggiamo troppo spesso in cronaca nera. "VediamociChiara" il portale per la salute e il 
benessere delle donne che vanta ormai oltre 500.000 utenti al mese, è da sempre attenta al tema 
della violenza sulle donne e già nel corso degli ultimi anni ha sostenuto iniziative come "La Valigia 
di Salvataggio" e "Salvamamme". All’evento saranno presenti per approfondire la problematica ope-
ratori culturali, medici psichiatri e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un 
montaggio di pellicole sulla tematica realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi. L’attrice An-
gela Antonini leggerà brani tratti da "Cronaca di un delitto annunciato" scritto da Adriana Pannit-
teri, verranno inoltre letti alcuni punti da "Ritratto di uno stalker" di Cinzia Piccoli ed edito da 
L’Asino d’oro edizioni. Tra i partner di questo evento oltre a Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di 
Roma, Ordine dei Giornalisti del Lazio e Municipio di Roma VIII, la rivista LEFT, la casa editrice 
L’asino d’oro edizioni e la linea di abbigliamento AboutAlisa.com. Per partecipare all’evento in-
viare una mail all’indirizzo nonsimuoreperamore@gmail.com 
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Letture interculturali 
9 novembre ore 16 NON SI MUORE PER AMORE: INCONTRO SULLA VIOLENZA INVISIBILE E VISI-
BILE CONTRO LE DONNE 
(9 novembre 2018) 
https://lettureinterculturali.blogspot.com/2018/10/9-novembre-ore-16-non-si-muore-per.html 
 
Al Teatro Palladium di Roma in zona Garbatella alle 16 verrà presentato un incontro gratuito per 
parlare di violenza contro le donne fisica, psicologica aperto a tutta la cittadinanza per questo 
data l’alta affluenza che ci si aspetta vi consigliamo di prenotare i posti inviando una mail a nonsi-
muoreperamore@gmail.com o di seguire l’incontro su Facebook e su Twitter @nonsimuorepera-
more. Sarà un momento per approfondire la problematica con operatori culturali, medici psichiatri 
e giornalisti e docenti. Durante l’incontro verrà proiettato un montaggio di pellicole sulla tematica 
realizzato da Paola Traverso e Massimo d’Orzi per Il Gigante Produzioni, sicuramente ve li ricorde-
rete per il libro e il dvd uscito nel 2011 con la casa editrice Infinito Edizioni intitolato Ribelli Gli 
ultimi partigiani raccontano la resistenza di ieri e di oggi. L’attrice Angela Antonini leggerà parti 
tratti da Cronaca di un delitto annunciato scritto da Adriana Pannitteri e pubblicato nel 2017 pre-
sentato lo scorso anno il 21 maggio al Salone del Libro di Torino, verranno inoltre letti brani tratti 
da Ritratto di uno stalker di Cinzia Piccoli edito da L’Asino d’oro edizioni mentre verranno messere 
in scena opere artistiche di Alessio Ancillai. Tra gli interessanti partner di questo evento oltre a 
Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Giornalisti del Lazio e Municipio di Roma 
VIII, vi segnaliamo per la parte web AboutAlisa.com il sito dedicato all’abbigliamento artigianale 
sviluppato dalla passione artigianale e VediamociChiara La salute e il benessere delle donne un 
portale tutto al femminile che si interessa di salute, malattie, fecondità e infertilità e benessere 
delle donne. Altri partner di questo evento saranno la rivista LEFT, la casa editrice L’asino d’oro 
edizioni, La scuola che verrà dedicato all’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2013, il Net-
work Europeo per la Psichiatria e Psicodinamica,   
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MEDIA – VIDEO 
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Canale YouTube di VediamociChiara 
in studio la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo ovvero Malù che parla dell'evento del 9 novembre al 
Teatro Palladium di Roma "Nonsimuoreperamore" 
(3 novembre 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=yrwrzyJDf4Y&t=4s 

 

 


