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OGGETTO: Evento “Feminas” per l’eliminazione della violenza contro le donne 
 
 
  Si comunica che il giorno mercoledì 30 novembre 2022, presso l’Aula Magna della 
sede di Via Montecassino a Cagliari, in occasione dell’evento “Feminas - Giornata mondiale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne” avrà luogo: 

- dalle ore 09,30 sino alle ore 11,15 per le classi del bienno dei corsi B, C, E, G e H; 
- dalle 11,30 alle 13,10 per quelle del triennio dei corsi B, C, E, G e H; 

la presentazione di un docufilm inedito, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che racconta 
la storia della Maria Bonaria Pisu, la quale dopo aver vissuto un anno di campo di 
concentramento è riuscita a tornare a casa. 
Sarà inoltre narrata in prima persona la storia di una madre e della sua famiglia ebrea, 
scampati a Roma alla retata del 16 ottobre 1943, grazie al coraggio di un gruppo di suore. 
Due storie, storie di donne che hanno subito violenza, ma che hanno trovato la salvezza anche 
grazie al coraggio di altre donne. Interverranno il Sig. Marco Di Porto e la Prof.ssa Felicina 
Pontis. Seguirà un dibattito aperto. Il tutto sarà allietato da una breve esibizione di un'artista 
locale. L’evento è organizzato dall’ Associazione Culturale Brangiais ed è inserito nel 
calendario degli eventi promossi dal Comune di Cagliari per la giornata in oggetto.   
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