
 

 

 
 

 
 

 
Circ. 133 – 2022/23   Brescia, 2 dicembre 2022 
     

 Agli studenti 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Atti/mail/sito/registro 

 
Oggetto: Rete “A scuola contro la violenza sulle donne”. Inaugurazione e visite alla mostra “What 

were you wearing” 
 
      Si informa che sarà allestita presso il nostro istituto, nell’ex sala insegnanti che affaccia sull’atrio 

dell’ala vecchia, di fronte all’Aula Magna, la mostra “What were you wearing’”.  

L’evento rientra nell’ambito delle attività deliberate dalla Rete “A scuola contro la violenza sulle donne”, 

di cui il nostro istituto fa parte. Si tratta di una mostra-progetto inaugurata in alcune università degli Stati 

Uniti a partire dal 2014, che porta in primo piano l'abbigliamento di donne che hanno subito violenza. 

“Com’eri vestita?” è la domanda che spesso viene posta alle donne vittime di violenza nel tentativo di 

colpevolizzarle dell’aggressione subita. La mostra, costituita da istallazioni che raccontano le storie di 

donne vittime di violenza e mostrano gli abiti che indossavano in quei momenti, intende smantellare 

l’idea che la violenza sarebbe stata causata dall’abbigliamento provocante della vittima.  

La mostra è offerta dall’Associazione LiberiLibri ed è stata resa possibile dalla collaborazione con le 

Associazioni “Casa delle donne” di Brescia e “Cerchio degli uomini”. 

- L’inaugurazione dell’installazione è prevista per venerdì 9 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

con un workshop tenuto dalle associazioni coinvolte presso l’Aula Magna dell’istituto. Le classi 

interessate al workshop potranno iscriversi presso la portineria (sig.ra Ninetta). 

- A partire dal giorno 10 dicembre e fino al giorno 12 gennaio la mostra sarà visitabile dalle classi 

interessate, previa prenotazione presso la portineria (sig. Ninetta). Le visite saranno guidate da 

studenti della scuola precedentemente formati/e ed avranno la durata di un’ora, nella fascia oraria 

fra le ore 9 e le ore 12. 

In allegato, informazioni sulla mostra e sulle associazioni. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Balestra 
 

Cordiali saluti. 
visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 
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