
7 Marzo 2021 
Concorso o contest fotografico 

“Il rumore del silenzio Wall of Dolls”
#rumoredelsilenziowallofdolls

PREMESSA

La  violenza  contro  le  donne  è  un  fenomeno  trasversale  che  coinvolge  tutte  le
culture, le classi sociali, i livelli d’istruzione, di reddito e di età. Bisogna riflettere
sull’invisibilità di questo fenomeno, che le stesse donne forse per vergogna, paura
o altro continuano a coprire, il sommerso rimane elevato. È necessario diffondere
un'educazione affettiva, sana e di rispetto, attraverso un linguaggio comune, per
favorire un cambiamento culturale in una società moderna che valorizza i rapporti
umani.  È  necessaria  una  radicale  rivoluzione  culturale  che  possa  vedere
protagoniste tutte le generazioni nella forte condivisione di valori essenziali, fra cui
il rispetto dell’altro e dell’individuo, dal quale partire per un riconoscimento autentico
e  di  valore  alla  donna  libero  da  pregiudizi  e  caratterizzato  dalla  capacità  di
resilienza. 

OBIETTIVI

Wall of Dolls è un’installazione permanente nella Piazza principale di Genova, forte
d’impatto, che origina da un progetto tra Wall of Dolls ONLUS Milano e l’Ordine
degli Infermieri di Genova OPI in collaborazione con Regione e Comune. Negli anni
ha visto  coinvolte figure diverse: istituzioni, servizi, associazioni, studenti, cittadini
con un unico obiettivo, dire NO alla Violenza Contro le Donne, creando cultura, rete
e sensibilizzazione per favorire una presa di coscienza attraverso il coinvolgimento
attivo di tutta la popolazione. Strumento funzionale per comunicare che sul nostro
territorio  è  presente  una  potente  rete  pronta  ad  accogliere  tutte  quelle  donne
intrappolate in una relazione malata e che subiscono violenza in silenzio tra le mura
domestiche … NON SONO SOLE PER POTERSI RIALZARE VERSO UNA NUOVA
VITA!!! 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

In occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti della Donna”, 8 Marzo.
A Genova Wall  of  Dolls,   con il  Patrocinio dell’Ordine degli  Infermieri  lancia  un
concorso  fotografico  “Il  Rumore  del  Silenzio  Wall  of  Dolls”   che  si  riallaccia
all’evento del 24 Luglio 2020 #rumoredelsilenziowallofdolls.
Arte e fotografia per coinvolgere i genovesi in modo attivo a tenere vivo il Wall of
Dolls  di  Genova,  “oggi  puoi  essere  tu  protagonista  insieme  a  tanti  artisti  ad
integrare le opere già presenti, sull’installazione”.



Un percorso simbolico e non solo, promosso dall’associazione Wall of Dolls che
vuole coinvolgere tutti: fotografi professionisti e non professionisti,  devono ritrarre
spaccati  di  vita,  che  rappresentano  la  femminilità  e  la  potenza  della  donna,
attraverso la bellezza dei simboli e delle immagini, attribuendo alle figure il compito
di rappresentare la difficile condizione della donna nel nostro sociale e la capacità
di  affermarsi  in un mondo femminile ancora oggi  costretto ad apparire e non a
vivere. 
Concorso  Fotografico  #rumoredelsilenziowallofdolls,  progetto  che  nasce  per
dare voce alla bellezza e alla forza della femminilità e contrastare la violenza. 
Una giuria selezionerà i primi 10 scatti che saranno allestiti all’interno di un unico
forex  sul Wall of Dolls di Genova in occasione della Giornata Internazionale dei
Diritti della Donna (8 Marzo).
In data 7 Marzo 2021 alle ore 15.30 compatibilmente con le restrizioni dei Dpcm
vigenti in quella giornata, sarà presente una piccola rappresentanza del  progetto
Wall of Dolls Liguria,  con le Autorità invitate,  per allestire al Muro il forex con i 10
scatti  vincitori  del  concorso  #rumoridelsilenziowallofdolls.  Andrà  in  onda  una
diretta  Instagram  sulla  pagina  Nazionale  di  Wall  of  Doll  per  trasmettere  in
contemporanea con le altre Regioni.

Regolamento Concorso Fotografico #rumoredelsilenziowallofdolls in allegato.

Per ulteriori informazioni:

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria 
Dott. Barbara Bavastro
barbara_bavastro@yahoo.it
cell. 3455402885

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria
Avv. Gabriella de Filippis
avv@gabrielladefilippis.it
cell. 3384144780 
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