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dere davvero, nel rispetto della 
privacy e unendo il contrasto 
allo sguardo predatorio / 
voyeuristico / patriarcale a 
un’estetica sorprendente” - 
spiega la stessa Alle nella de-
scrizione del progetto. La par-
te artistica proseguirà, nella 
seconda parte della serata, con 
le esibizioni di Monique 
BonBon,  Burlesque Experien-
ce e delle “nostre” tre drag 
queen Mixgender, Myssandria 
e Dyslexia. Dettagli della sera-
ta - con ingresso al costo di die-
ci euro - sul sito www.teatroso-
cialedicomo.it (la serata rien-
tra tra quelle del programma 
“Abbonamento Under30!”, 
dedicato ai giovani dai 18 ai 30 
anni).  
Dalila Lattanzi 

e il suo significato per il movi-
mento transfemminista: te-
matiche diverse che si interse-
cano tra loro in maniera indis-
solubile: l’arte come espres-
sione e come mezzo di comu-
nicazione da sempre utilizzato 
dalla comunità Lgbt. Proprio 
sulla scia di questo connubio 
“Alla serata interverrà anche 
la filosofa e fotografa Alle Bo-
nicalzi, al cui progetto inVisi-
bili abbiamo partecipato per-
ché assolutamente in linea con 
quelle che sono le nostre idee e 
proposte”. Il progetto fotogra-
fico inVisibili ha coinvolto gio-
vani di età compresa tra i 15 e i 
25 anni e ha utilizzato la tecni-
ca del ritratto dietro al plexi-
glass, “così da poter far sceglie-
re al soggetto  quanto farsi ve-

gia di Luca Baracchini vede 
protagonista una donna trans, 
ci offre l’occasione per creare 
un incontro con alcune perso-
ne trans che racconteranno le 
loro esperienze: un momento 
di dialogo e confronto infor-
male e partecipativo, così da 
spiegare e condividere  cosa 
voglia dire - per  lə ragazzə co-
mascə - essere trans in una cit-
tà come Como». L’evento vuo-
le essere un momento sia di 
formazione che di socialità, 
trattando i temi della quoti-
dianità di persona trans, l’arte 

dell’evento - previsto in teatro 
per il prossimo mercoledì 30 
novembre alle 19 -  “Transmet-
tere”, in cui esperienze di vita e 
arte si mescolano, per dare vita 
ad un momento di dialogo e 
condivisione unito a musica e 
performance: «L’idea è quella 
di proporre un momento che 
unisca una parte di testimo-
nianze e condivisione delle 
esperienze a diverse perfor-
mances - spiega Margherita 
Balestrini di Como Pride -. La 
rielaborazione in chiave mo-
derna dell’opera, che nella re-

L’iniziativa

Una collaborazione, 
quella tra il Teatro Sociale di 
Como e Como Pride - attivo 
nella città per i diritti Lgbtq+ e 
delle minoranze discriminate, 
nata in un’ottica di sensibiliz-
zazione e preparazione in vista 
della messa in scena dell’opera 
“La Traviata”, in programma il 
prossimo 9 e 11 dicembre e in 
occasione della quale Como 
Pride sarà presente nel foyer. 

Una collaborazione che ha 
portato all’organizzazione 

Al Sociale entrano i diritti Lgbtq+
Per un dialogo tra arte, musica e vita

Alle Bonicalzi 

cate alla base a simboleggiare 
come ogni violenza, anche se 
più rara come quella delle don-
ne sugli uomini, sia da condan-
nare». Qui gli studenti hanno 
preso parte anche a un flash 
mob insieme alle altre scolare-
sche e ai loro docenti per rical-
care il valore della parola “ri-
spetto”. Non solo: la panchina in 
questione è stata completa-
mente progettata e realizzata 
dalle studentesse della Magistri 
che hanno voluto, in questo mo-
do, abbattere ogni stereotipo 
sulla capacità delle donne di 
confrontarsi con lavori conside-
rati tipicamente maschili, come 
la costruzione di una panchina. 

«Vederli socializzare con gli 
altri studenti nel palazzo della 

Regione per poi tornare e rac-
contare con entusiasmo ai com-
pagni quanto fatto è stato dav-
vero bello - continuano le pro-
fessoresse - per noi significa che 
stiamo riuscendo nella missio-
ne di formare quelli che saranno 
gli uomini del domani. E loro so-
no motivo di grande speranza».

L’ennesima dimostrazione di 
questo successo, che è merito 
tanto degli studenti quanto dei 
loro docenti, è stata data dal po-
sizionamento dei ragazzi e delle 
ragazze della Magistri al primo 
posto nel concorso lanciato dal 
Comune di Como “Fai sentire la 
tua voce: scegli la gentilezza e il 
rispetto”, in due sezioni, quella 
dei fumetti e quella dei racconti. 
M.Top.

Lo psicologo Luigi Castelli
«L’esperienza ci dice che il rischio di recidiva è molto alto se 
chi ha agito la violenza non intraprende un percorso di 
consapevolezza di quello che è accaduto rispetto alla 
gestione della rabbia e alla relazione di coppia, se non si 
interviene si riprodurranno nelle nuove relazioni le stesse 
dinamiche che hanno portato alla violenza»

KATIA TRINCA COLONEL

Gruppi consolidati 
con un ricambio continuo, per-
sone che si mettono in discus-
sione, fiducia nel percorso fatto. 
È positivo il bilancio dello “Spa-
zio per uomini che vogliono 
cambiare”, un servizio che da 
ormai sette anni, a Como, vede 
in prima linea lo psicologo e psi-
coterapeuta Luigi Castelli nella 
prevenzione dei comporta-
menti violenti da parte degli uo-
mini nei confronti delle donne.

«Il primo obiettivo è la tutela 
delle donne e dei minori – pre-
cisa Luigi Castelli – un obiettivo 
che può essere conseguito an-
che con il lavoro sugli uomini 
che hanno agito comportamen-
ti violenti».

Tutti i lunedì pomeriggio i 
gruppi si ritrovano per dialoga-
re con Castelli e un’operatrice. 
Dopo un primo colloquio, chi 
decide di restare (la media è di 
sessanta su cento) per sei mesi 
lavora sui fondamentali delle 
relazioni affettive. 

«L’esperienza ci dice che il ri-
schio di recidiva è molto alto se 
chi ha agito la violenza non in-
traprende un percorso di con-
sapevolezza di quello che è ac-
caduto rispetto alla gestione 
della rabbia e alla relazione di 
coppia, se non si interviene si ri-
produrranno nelle nuove rela-
zioni le stesse dinamiche che 
hanno portato alla violenza. 
Mesi dopo la conclusione del 
percorso, i monitoraggi e le va-
lutazioni finali ci dicono che il 
rischio di recidiva della violen-
za fisica è pressoché azzerato. Il 
fatto che persone che hanno 
compiuto atti violenti, subìto 
un giudizio e una pena, abbiano 
la possibilità di condividere sei 
mesi della loro vita una volta al-

Lo psicologo e psicoterapeuta Luigi Castelli conduce lo “Spazio per uomini che vogliono cambiare”

Raccontarsi
«Il fatto che persone che hanno compiuto atti violenti, subìto un 
giudizio e una pena, abbiano la possibilità di condividere sei 
mesi della loro vita una volta alla settimana è unico, perché sono 
persone spesso sole, senza una rete sociale di riferimento, che 
non condividono emozioni e vissuti, arrivando ad assolutizzare 
certe posizioni. Per loro raccontarsi  può essere una svolta»

Mai giudicare
«Noi non abbiamo una posizione giudicante – continua Castelli 
- ci portano i loro pezzi di storia e partendo da lì c’è condivisione e 
conoscenza, la svolta è mettere in pratica riflessioni e 
comportamenti diversi, riconoscere e gestire la rabbia 
anticipando l’accumulo, usando la strategia del “time out”: 
strumenti pratici che mettono in sicurezza situazioni a rischio»

«Lavorare sugli adulti violenti
Solo così si tutelano i più deboli»
Lo psicologo. Positivo il bilancio del lavoro svolto in questi sette anni
sui fondamentali delle relazioni affettive: «Riconoscere e gestire la rabbia»

la settimana è unico, perché so-
no persone spesso sole, senza 
una rete sociale di riferimento, 
che non condividono emozioni 
e vissuti, arrivando ad assolu-
tizzare certe posizioni. Per loro 
raccontarsi a degli specialisti 
può rappresentare una svolta».

Molti di questi uomini arri-
vano nello studio di Castelli 
perché obbligati da una senten-
za, per poi capire che il percorso 
è importante e utile. «Noi non 
abbiamo una posizione giudi-
cante – continua Castelli - ci 
portano i loro pezzi di storia e 
partendo da lì c’è condivisione e 
conoscenza, la svolta è mettere 
in pratica riflessioni e compor-
tamenti diversi, riconoscere e 
gestire la rabbia anticipando 
l’accumulo, usando la strategia 
del “time out”: strumenti molto 

pratici che mettono in sicurez-
za situazioni a rischio. Questo 
ce lo raccontano, ci dicono che 
ha funzionato, che la tensione è 
svanita e che sono riusciti a par-
lare con le compagne in un con-
testo diverso. Si danno la possi-
bilità di ricostruire un rapporto 
oppure prendono consapevo-
lezza di essere dentro una rela-
zione tossica e disfunzionale 
che porta sofferenza a entram-
bi. Quando comprendono quali 
sono le basi di un rapporto di 
coppia ci dicono “abbiamo capi-
to che non c’erano le condizioni 
di proseguire e abbiamo deciso 
insieme di interrompere”. Sono 
passaggi che arrivano da una 
sollecitazione, una frase, un 
pensiero... c’è come uno switch 
improvviso, appare un nuovo 
scenario, è un cambiamento in-

credibilmente significativo».
L’altro tema delicato è il rap-

porto con i figli, molti padri 
hanno decreti di allontana-
mento, una condizione vissuta 
in termini persecutori: «Lavo-
riamo per far comprendere che 
non è così che anche in un con-
testo protetto può esserci una 
dimensione generativa in vista 
di un riavvicinamento e di un 
riappropriarsi delle competen-
ze genitoriali» spiega Castelli. 

Lo “Spazio per uomini che 
vogliono cambiare” ha dimo-
strato l’importanza di lavorare 
sulla relazione, non polarizzan-
dosi su maschile e femminile, 
superando pregiudizi e posizio-
ni rigide. Una dimensione che 
va alimentata e fatta crescere 
fin nelle scuole.  
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