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Flash Mob fotografico in abito e/o accessori rossi dalle ore 16.00 alle ore 18.00.presso l’area 

dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza - via Autonomia Siciliana 138, 

all’ingresso di via Mariano d’Amelio. 

 

Con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza tutta, uomini, donne e bambini, al valore 

dell’essere umano, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 

25 novembre si vuole realizzare un flash mob fotografico nell’area dedicata al valore delle donne 

contro ogni forma di violenza. 

L’area ufficialmente nasce il 09 settembre 2021 in occasione del compleanno di Emanuela Loi, 

prima donna poliziotta a morire per mano mafiosa in quella che fu a strage di via Mariano 

d’Amelio dove persero la vita Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta tra cui appunto Emanuela 

Loi. 

Nei giorni a seguire all’inaugurazione fino a qualche mese fa l’area purtroppo è stata oggetto di 

diversi raid vandalici e goliardici anche contro i pannelli che richiamano alla memoria le cinque 

donne alle quali è stata dedicato lo spazio. Donne simbolo che hanno dedicato la propria vita 

alla ricerca di verità e giustizia, all'impegno civile e sociale, alla memoria come imprescindibile 

presupposto di civiltà: Rita Atria, Emanuela Loi, Rita Borsellino, Agnese Piraino Leto e 

Maria Pia Lepanto. 

 

L’area è ricca di simboliche “pietre di inciampo”, elementi di arredo ma anche piante vive, che 

richiedono attenzione e cura. E per non lasciare che quest'area resti inerte, le associazioni 

promotrici dell'iniziativa (Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Libera, EMILY, Mezzocielo, 

Agesci, Democratica) e tutte le altre associazioni che hanno avuto il piacere di condividere lo 

spirito dell'iniziativa (MOVI, Azione Cattolica) insieme al Comune di Palermo e all'Ottava 

Circoscrizione, hanno scelto di animarla almeno una volta all’anno con iniziative che rinnovino 

l'impegno di tutte e tutti contro la violenza di genere e contro ogni forma di violenza. 

 

Per completezza di informazioni sull’area si riporta una tabella che ricorda le simbologie, pietre 

di inciampo, presenti nell’area dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza. 

 

Per quanto sopra esposto 

INSTALLAZIONE 

realizzata a Palermo 

SIMBOLOGIA: le nostre pietre di inciampo 

Pensilina e panchina rossa Prima fermata con panchina rossa con esposto il numero 1522 antiviolenza 

Fontana Ricorda la vita che scorre con la sua acqua e che va rispettata 

Alberi arance amare Ricorda la capacità di generare frutti da parte delle donne 

Masso Monte Pellegrino È la solidità del valore delle donne contro ogni forma di violenza 

Sagoma Donna Bambino Sono i diritti negati delle donne e dei minori 

Alberi di Pino La protezione che dobbiamo alle fasce più deboli 
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TI CHIEDO 

la partecipazione all’evento che si svilupperà con le seguenti modalità: 

dalle ore 16.00 alle 18.00 flash mob fotografico con abito e accessori rossi 

presso l’area dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza di via 

autonomia siciliana 138 

dalle ore 18.00 ci sposteremo pochi metri più avanti presso il bar GATTOPARDO 

BOOK COOFFE E FOOD di via Autonomia Siciliana 120 per inaugurare con loro 

un’altra pietra di inciampo fatta dalla postazione 1522 con tavolo e sedie rosse 

che l’esercente mette a servizio della comunità. 

L’incontro al BAR GATTOPARDO sarà aperto da un rappresentante del Comune 

di Palermo. Sindaco o Vice Sindaco, e dai rappresentanti delle associazioni 

promotrici e sostenitrici insieme a tutti coloro che avranno il piacere di intervenire. 

Con l’auspicio di averti/vi con noi in questa iniziativa si porgono cordiali saluti. 

 

Le Associazioni Promotrici 


