Perché le scarpe rosse sono il simbolo del 25 novembre la Giornata Mondiale contro la
Violenza sulle Donne?
Le scarpe rosse, sono diventate simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza contro le
donne, grazie ad un’artista.
Era il 27 luglio del 2012 quando Elina Chauvet le utilizzò per la prima volta in un’installazione
artistica pubblica davanti al consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di
donne uccise nella città messicana di Juarez.
L’artista ha vissuto a Ciudad Juárez in Messico, negli anni della formazione universitaria, in
architettura, ed è stato allora che ha potuto constatare il fenomeno della sparizione delle giovani
donne – diverse inchieste le indicano principalmente di età compresa tra i quindici e i venticinque
anni – e del ritrovamento dei loro corpi senza vita nel deserto. Tutte vittime di uno stesso
trattamento, come se l’azione criminale sia commessa da un serial killer: rapite, stuprate,
orrendamente mutilate e uccise per strangolamento. Allo stesso tempo Elina ha notato come la
città e le autorità minimizzassero il problema. Dietro quei nomi si celano studentesse e molte
lavoratrici delle Maquiladoras, fabbriche che impiegano manodopera a bassissimo costo .
Così l’artista ha deciso di rompere attraverso il suo lavoro l’omertà e il silenzio che avvolge questa
situazione. Nel 2009 Elina ha dunque raccolto tra conoscenti trentatré paia di scarpe e le ha
installate nello spazio urbano di Juárez. Dopo il primo Zapatos Rojos, ha atteso due anni per
rifarlo, ma questa volta a Mazatlan, nello stato di Sinaloa, e di scarpe, grazie al passaparola
generato dall’installazione a Juárez, ne sono state donate trecento.
E da quel giorno le scarpette rosse, dello stesso colore del sangue versato da tantissime donne in
tutto il mondo, sono diventate il simbolo della Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne.
Da allora, nella giornata del 25 novembre, indossare un paio di scarpe rosse vuol simboleggiare la
nostra adesione ad una lotta che ci deve vedere tutte unite, per dire basta ad ogni tipo di violenza:
e se si pensa che in Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa da un uomo che la conosceva
bene e che diceva di amarla, scopriamo che anche da noi, purtroppo, c’è ancora molto da fare.
L'Assessorato alla Cultura e l'Amministrazione Comunale invitano tutte le donne ad indossare
scarpe rosse (o altro vestiario rosso) il giorno 25 novembre 2016 .
Per le donne in difficoltà ecco gli indirizzi di riferimento nel nostro distretto : SPORTELLO
DONNA (ad Abbiategrasso nella sede Municipale di P.zza Vittorio Veneto 7 il lunedì dalle
9.15 alle 11.30 e il giovedì dalle 9.15 alle 12.45 – tel. 02.94692.375 – 371; a Rosate nella sede
Municipale di Viale Vittorio Veneto 2 il martedì pomeriggio su appuntamento – tel.
02.9083043 – 02.94692375 – e-mail : sportellodonna@comune.abbiategrasso.mi.it –
sportello donna@comune.rosate.mi.it)
Oppure CHIAMA IL 1522 “SERVIZIO ANTI VIOLENZA”
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