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WHAT WERE YOU WEARING?
Mostra itinerante
all’interno degli eventi
per il ventennale di Linea Rosa
nel Comune di Russi
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19 novembre alle ore 16.00

Inaugurazione:
19 novembre alle ore 16.00

ORATI DI APERTURA
Sabato 20 e Domenica 21: 9/12 - 15/19
Lunedì 22 e Mercoledì 24: 15/18
Martedì 23 e Venerdì 26: 8,30/13
Giovedì 25: 10/12
Sabato 27 e Domenica 28: 9/12 - 15/19
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è una domanda
che troppo spesso viene rivolta
alle donne che hanno subito
una violenza sessuale.
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Una mostra per riflettere sugli
stereotipi che abitualmente
offendono e colpevolizzano le donne
vittime di questo tipo di violenza.
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Una tuta da ginnastica, un vestito blu,
un paio di jeans, una maglietta…
«Ero vestita così proprio la settimana scorsa»
«Quel vestito è lo stesso che ho comprato ieri!»
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Non veniamo stuprate
per l’abito che indossiamo
ma per l’incrollabile idea che
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“ce la siamo un po’ cercata”.
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