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MOSTRA FOTOGRAFICA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“LE CONSEGUENZE.  
I FEMMINICIDI E LO SGUARDO  
DI CHI RESTA” 
di Stefania Prandi
Un reportage lungo tre anni che racconta, attraverso le parole  
di chi sopravvive, gli esiti drammatici della violenza di genere.

PIEVE DI CADORE
presso il Museo dell’Occhiale 

via Arsenale, 15
MOSTRA FOTOGRAFICA 
dal 1 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022

orari di apertura della mostra: 
tutti i giorni 9.30 • 12.30 / 15.30 • 18.30

Comune di 
Alpago

Comune di 
Pieve di Cadore

CON IL PATROCINIO DI:

Unione Montana 
Alpago

PROGETTO SOSTENUTO DAL CENTRO DI SERVIZIO 
PER IL VOLONTARIATO BELLUNO TREVISO

Stefania Prandi - Le conseguenze. I fem
m

inicidi e lo sguardo di chi resta

Stefania Prandi
Le conseguenze. I femminicidi
e lo sguardo di chi resta 

«Un libro straordinario. Uno sguardo che nessuno finora ha 
avuto il coraggio e la determinazione di volgere». 

Patrizia Romito

€  15,00

Un reportage lungo tre anni che racconta, attraverso le parole 
di chi sopravvive, gli esiti drammatici della violenza di genere. 
A vivere le conseguenze dei femminicidi sono madri, padri, 
sorelle, fratelli, figlie e figli. A loro restano i giorni del dopo, 
i ricordi immobili trattenuti dalle cornici, le spese legali, 
le umiliazioni nei tribunali, le accuse mediatiche del «se l’è cercata», 
«era una poco di buono». Sempre più familiari intraprendono 
battaglie quotidiane: c’è chi scrive libri, organizza incontri nelle 
scuole, lancia petizioni, raccoglie fondi. Il tutto con l’intento 
di dimostrare che i femminicidi non possono essere attribuiti al 
caso, ma sono un fenomeno con radici culturali e sociali profonde, 
attecchite su un senso di proprietà e di dominio degli uomini sulle 
donne ancora molto diffuso. 

Prefazione di Chiara Cretella 
Postfazione di Patrizia Romito

Stefania Prandi. È giornalista e scrittrice. Tra le sue collaborazioni: 
Radiotelevisione svizzera, Il Sole 24 Ore, National Geographic, 
Azione, Al Jazeera e Correctiv. Ha ottenuto molti riconoscimenti 
internazionali. Con Settenove ha già pubblicato Oro rosso. Fragole, 
pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo.

Collana

Scellino

PIEVE D’ALPAGO 
presso la sala del Palazzo Municipale 

di Pieve di Alpago - via Roma, 31
MOSTRA FOTOGRAFICA 
dal 23 settembre al 30 settembre 2022

orari di apertura della mostra: 
tutti i giorni 9.00 • 12.00 / 15.00 • 18.00

 VENERDÌ 23 settembre 
APERTURA DELLA MOSTRA

SABATO 1 ottobre ore 18.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

e INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA GIOVEDÌ 29 settembre ore 20.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 


