
                                             Un calendario di classe 
 

Monfalcone, 28.01.2011 
Dopo tanti annunci, finalmente il pubblico riunito alla Biblioteca Comunale di Monfalcone 
ha potuto vedere il calendario sul non-rispetto delle donne. 
Ha un format da muro 40X40 cm e fondo nero patinato semi-lucido su cui spiccano 12 scatti 
a colori e B/W. Girando la copertina, una scrittura (l’unica del calendario) introduce le 
immagini. Vi si legge delle mutazioni contemporanee del non-rispetto, delle sue strategie 
molto più subdole piuttosto che palesemente e rischiosamente fisiche, e della decisione di 
trasformare questi concetti in immagini artistiche di alto livello. 
“L’idea di realizzare un oggetto di pregio che fosse un vanto possedere è nata in ottobre 
scorso – dice la prof.ssa e giornalista Paola Prizzi Merljak, presidente della Sezione Gorizia 
di FIDAPA-BPW – un calendario che per tutto un anno facesse riflettere con le sue 
immagini, invece di un convegno di parole. Anche la sua data di nascita è stata una scelta 
precisa : avrebbe dovuto essere disponibile in vista della Festa di San Valentino, che 
nonostante il suo essere consumistica, è un momento in cui la coppia giovane o adulta sale 
alla ribalta. Perché non suggerire a quei due protagonisti l’importanza del rispetto? Perché 
non ricordare loro che il non-rispetto è l’anticamera della violenza che troppe volte alberga 
all’interno della famiglia? E poiché viviamo in un’epoca di confusione di valori, in cui si 
prende per positivo un atteggiamento negativo, abbiamo deciso di fare un calendario al 
negativo, mostrando quello che rispetto non è. Non solo. Per dare una ulteriore valenza 
all’iniziativa, abbiamo scelto di donare una parte del ricavato della vendita dei calendari al 
programma internazionale dell’UNICEF  “Istruzione delle bambine”, in quanto convinte che 
solo una istruzione superiore può difendere la donna da tutti i tipi di violenze ”. 
 Questa idea è stata trasformata in scatti eleganti da due professionisti palermitani: Agostino 
Ingrassia giornalista e documentarista, e Gabriele Alimena video maker. 
Giunti appositamente da Palermo per la presentazione di Monfalcone, hanno spiegato la loro 
interpretazione visiva del concetto di non-rispetto in 12 situazioni diversificate. 
La vicesindaco di Monfalcone Silvia Altran , l’assessore alla cultura Paola Benes e 
l’assessore alle Pari Opportunità Cristiana Morsolin hanno apprezzato l’idea originale di 
“parlare” di rispetto, e si sono invece rammaricate di come ancora oggi si continui a 
minimizzare o addirittura ironizzare sull’importanza di sottolineare certe tematiche di 
salvaguardia della donna. 
Il calendario è già disponibile presso la Libreria Rinascita di viale San Marco. 
 
 
 

 

 


