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Grunda l'angelo dalle ali rotte: al
Circolo Canottieri Lazio il fumetto
contro il femminicidio
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Per sensibilizzare gli adolescenti e le scuole è stato
realizzato un foto racconto con un angelo davvero
speciale dal nome Grunda

Un foto racconto, un
angelo speciale e una
missione lodevole:
sensibilizzare gli
adolescenti e le scuole
sul tema della violenza
sulle donne. ‘Grunda,
l'angelo dalle ali rotte’ è
un progetto dedicato
solo ai teen-ager che
unisce fotografia,
fumetto e disegno,
dando vita ad un
racconto per immagini

unico nel suo genere. Ideato ed interpretato dalla giornalista,
scrittrice ed attrice Emanuela Del Zompo, il libro è stato
presentato mercoledì al Circolo Canottieri Lazio, al tavolo dei
relatori la criminologa Maria Gaia Pensieri, Bo Guerreschi
Presidente bon’t worry INGO e la giornalista Monica Saldano
dell’associazione “Giulia Giornaliste.” Del team bon’t worry
parteciperanno anche Avv. Licia D’Amico Responsabile
Dipartimento Legale Italia, Federica Borrelli Referente Roma,
e la Presidente Onoraria Dr. Antonella Ricca.
«L’idea di un fumetto per le scuole – ha spiegato l’autrice e
interprete Emanuela Del Zompo – nasce per far capire che
quando sia ama non si possiede e non si ferisce l’altra
persona, tanto nei giovani quanto negli adulti. C’è molto di
me in Grunda, siamo come due sorelle gemelle nate da madri
diverse. Per questo motivo mi sono sentita a mio agio e la
sua interpretazione è stata spontanea. Il progetto è stato
completamente autoprodotto e ad oggi non sono stata
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supportata dalle istituzioni. Il mio desiderio è far arrivare una
copia del fumetto a tutte le scuole perché Grunda sia un
messaggio di prevenzione e di supporto per far capire ai
giovani che l’amore va vissuto libero senza forzature senza
costrizioni, senza pesi e senza pretese. Il possesso o
l’ossessione sono solo illusioni di un sentimento sbagliato
che in casi estremi porta al femminicidio, in altre forme
agisce psicologicamente nel quotidiano. Le donne hanno
tanto da imparare per tutelare sé stesse». Realizzato con
ventuno attori (tra i quali Vincenzo Bocciarelli, Cristian
Stelluti, Alessandro ed Enrico Magistri, Roberta Garzia,
Andrea Annibale, Mattia Palese, Cristina Roncalli, Noemi
Maria Cognigni, Noli Sta Isabel e tanti altri) il fumetto-cartone.
Un foto-racconto realizzato da Pierdomenico Braccetti,
Claudio Martone e Giovanni Paccasassi tra Roma, San
Benedetto del Tronto, Montedinove e altri piccoli borghi
italiani. Presto il progetto diventerà uno spettacolo teatrale
tra attori ed immagini visive sul palcoscenico.

Link:
https://www.canottierilazio.it/eventi-news/eventi/30-ottobre-
2019-presentazione-del-libro-grunda-langelo-dalle-ali-rotte-
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'Grunda, l'angelo dalle ali rotte' di Emanuela Del Zompo.
Il mio desiderio è far arrivare una copia del fumetto
a tutte le scuole perché Grunda sia un messaggio
di prevenzione e di supporto per far capire ai
giovani che l'amore va vissuto libero senza ...
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Grunda, un fumetto contro la
violenza sulle donne dedicato alle
adolescenti
MIND THE GAP

Mercoledì 30 Ottobre 2019 di Ida Di Grazia

Grunda, l'angelo dalle ali

rotte: Un fumetto speciale

contro la violenza sulle donne

dedicato agli adolescenti. Tre

regioni – Lazio, Marche e Puglia

– quattro fotografi impegnati

nella produzione e una

protagonista fantasy ma non

troppo con una grande missione:

portare sui banchi di scuola il

fumetto "Grunda" come mezzo di formazione e prevenzione per contrastare la

violenza contro le donne.

«L'allegra vita della quota rosa»: Lucrezia e la fatica di essere donna anche in un

fumetto

“Violenza di classe”: Diabolik ed Eva Kant in lotta contro il bullismo a scuola

Intervista a fumetti a Lorenza Natarella: «Non fidatevi delle mode, contano solo le

storie»

Il fumetto è donna, eroine in mostra alla libreria Tuba di Roma

Questa sera alle ore 19,00 presso il Circolo Canottieri Lazio – Lungotevere Flaminio

25 A, verrà presentato “Grunda, l'angelo dalle ali rotte” un progetto dedicato solo ai

teen-ager che unisce fotografia, fumetto e disegno, dando vita ad un racconto per

immagini unico nel suo genere. ‘Grunda’ è ideato ed interpretato dalla giornalista,

scrittrice ed attrice Emanuela Del Zompo. Il fumetto già presentato al festival di

Venezia, Berlino e Roma, vuole essere uno strumento di formazione per gli

adolescenti e per le scuole: comunicare attraverso le immagini e le avventure di

Grunda, un angelo pasticcione che nel tentativo di riconciliare le coppie non riesce ad

evitare il fenomeno del femminicidio, ed ogni violenza spezza sempre di più le sue ali.

C
E
B

MIND THE GAP

Violenza donne, Conte:
«Sbloccheremo a breve i fondi per gli
orfani dei femminicidi»

 

 

 

 

 

● Femminicidi, oggi Conte incontra la
commissione parlamentare
d'inchiesta ● Femminicidi, presidente
commissione parlamentare:
«Sbloccare al più presto i fondi per gli
orfani» ● Centri Antiviolenza sotto
schiaffo, Carfagna lancia l'allarme sui
finanziamenti bloccati o in ritardo
● «Femminicidi, entro un mese aumento
indennizzo per i figli delle vittime» ●

Femminicidio, la legge per gli orfani non è
ancora operativa ● Manovra, bocciato
l'emendamento con i fondi agli orfani dei
femminicidi. Carfagna insorge: «Una
bastardata» ● Violenza sulle donne, fondi per
i figli: stanziati 5 milioni per aiutare le
vittime
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Da qui, però, il personaggio subirà un’evoluzione e qualcosa nella sua missione

cambierà. «L’idea di un fumetto per le scuole – ha spiegato l’autrice e interprete

Emanuela Del Zompo – nasce per far capire che quando sia ama non si possiede e

non si ferisce l’altra persona, tanto nei giovani quanto negli adulti. C’è molto di me in

Grunda, siamo come due sorelle gemelle nate da madri diverse. Per questo motivo

mi sono sentita a mio agio e la sua interpretazione è stata spontanea. Il progetto è

stato completamente autoprodotto e ad oggi non sono stata supportata dalle

istituzioni. Il mio desiderio è far arrivare una copia del fumetto a tutte le scuole perché

Grunda sia un messaggio di prevenzione e di supporto per far capire ai giovani che

l’amore va vissuto libero senza forzature senza costrizioni, senza pesi e senza

pretese. Il possesso o l’ossessione sono solo illusioni di un sentimento sbagliato che

in casi estremi porta al femminicidio, in altre forme agisce psicologicamente nel

quotidiano. Le donne hanno tanto da imparare per tutelare sé stesse». Presto il

progetto diventerà uno spettacolo teatrale tra attori ed immagini visive sul

palcoscenico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA

IL PROGETTO

Grunda, un fumetto contro la violenza
sulle donne dedicato alle adolescenti

LA DENUNCIA

Lilli Gruber presenta il suo libro sulle
donne: «Dico basta al
neomaschilismo che avanza»

 

 

di Maria Lombardi

CODICE ROSSO

Minaccia la ex di diffondere video
sexy, arrestato per revenge porn

● L'economista premio Nobel Yunus:
«Più credito alle donne, il modello ha
funzionato» ● Festa del Cinema, Mira
Sorvino: «Con #Metoo spero di aver
dato coraggio ad altre donne» ● Calcio
femminile, la Fifa investirà un miliardo
di dollari
● «Il calcio non è un gioco da signorine», il ds
Roma Petrachi si scusa: «Non volevo
offendere nessuno»

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

×

Sezione:AZIENDE

Rassegna del 
30/10/2019
Notizia del:
30/10/2019

Foglio:2/2Lettori: 117.594
www.ilmessaggero.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
44

05
86

0

11



Lettori: n.d.
www.informazione.it

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE Foglio:1/2
Edizione del:31/10/19

Rassegna del 31/10/19informazione.it

Peso:18-100%,19-97%0
7
3
-
1
3
8
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

12



Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE Foglio:2/2
Edizione del:31/10/19

Rassegna del 31/10/19informazione.it

Peso:18-100%,19-97%0
7
3
-
1
3
8
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

13



tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH i

CRONACHE R O M A MILANO

Grunda, l'angelo dalle ali rotte: Un
fumetto speciale contro la violenza sulle
donne dedicato agli adolescenti

Grunda, l'angelo dalle ali rotte: Un fumetto speciale contro la violenza

sulle donne dedicato agli adolescenti. Tre regioni – Lazio, Marche e

Puglia – quattro fotografi impegnati nella produzione e una protagonista

fantasy ma non troppo con una grande missione: portare sui banchi di scuola

il fumetto "Grunda" come mezzo di formazione e prevenzione per contrastare

la violenza contro le donne.

 

Leggi anche > Renga il Normale: «Sono così e ci ho scritto una

canzone», doppio live a Roma

Leggi anche > X Factor 2019, anticipazioni: i Måneskin tornano a casa.
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Per l'opening arriva Lewis Capaldi

Questa sera alle ore 19,00 presso il Circolo Canottieri Lazio – Lungotevere

Flaminio 25 A,  verrà presentato ‘Grunda, l'angelo dalle ali rotte’, un progetto

dedicato solo ai teen-ager che unisce fotografia, fumetto e disegno, dando

vita ad un racconto per immagini unico nel suo genere. ‘Grunda’ è ideato ed

interpretato dalla giornalista, scrittrice ed attrice Emanuela Del Zompo. Il

fumetto già presentato al festival di Venezia, Berlino e Roma, vuole essere

uno strumento di formazione per gli adolescenti e per le scuole: comunicare

attraverso le immagini e le avventure di Grunda, un angelo pasticcione che nel

tentativo di riconciliare le coppie non riesce ad evitare il fenomeno del

femminicidio, ed ogni violenza spezza sempre di più le sue ali. Da qui, però, il

personaggio subirà un’evoluzione e qualcosa nella sua missione

cambierà. «L’idea di un fumetto per le scuole – ha spiegato l’autrice e

interprete Emanuela Del Zompo – nasce per far capire che quando sia ama

non si possiede e non si ferisce l’altra persona, tanto nei giovani quanto negli

adulti. C’è molto di me in Grunda, siamo come due sorelle gemelle nate da

madri diverse. Per questo motivo mi sono sentita a mio agio e la sua

interpretazione è stata spontanea. Il progetto è stato completamente

autoprodotto e ad oggi non sono stata supportata dalle istituzioni. Il mio

desiderio è far arrivare una copia del fumetto a tutte le scuole perché Grunda

sia un messaggio di prevenzione e di supporto per far capire ai giovani che

l’amore va vissuto libero senza forzature senza costrizioni, senza pesi e senza

pretese. Il possesso o l’ossessione sono solo illusioni di un sentimento

sbagliato che in casi estremi porta al femminicidio, in altre forme agisce

psicologicamente nel quotidiano. Le donne hanno tanto da imparare per

tutelare sé stesse».

 Presto il progetto diventerà uno spettacolo teatrale tra attori ed immagini

visive sul palcoscenico.

 

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

COMMENTA

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Dolcetti per Halloween: i più gustosi e
tutti gli  accessori per il  perfetto “Trick
or Treat”

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

LE ALTRE NOTIZIE
PROFILASSI DIFFICILE
Tubercolosi alla
Sapienza, è caos Asl
per la ricerca dei 150
studenti a rischio

leggo.it
Sezione:AZIENDE

Rassegna del 
30/10/2019
Notizia del:
30/10/2019

Foglio:2/2Lettori: 77.881
www.leggo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
44

05
89

6

15



Grunda, l'angelo dalle ali
rotte: Un fumetto speciale
contro la violenza sulle
donne dedicato agli
adolescenti

Grunda, l'angelo dalle ali rotte: Un fumetto
speciale contro la violenza sulle donne dedicato
agli adolescenti. Tre regioni - Lazio, Marche e
Puglia - quattro fotografi impegnati nella
produzione e...

Leggi tutta la notizia

Leggo.it  30-10-2019 16:37

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Innovazione sociale contro la violenza: ecco le tech di 'Libere'
Dire  23-10-2019 17:27

Alla Festa del Cinema di Roma 'Santa subito', docu-film sulla
prima vittima di stalking in Italia
Dire  25-10-2019 18:32

Omicidio Luca Sacchi, la famiglia scarica la fidanzata
Anastasiya: 'Impossibile difenderla'. Buchi nel suo racconto
Leggo.it  29-10-2019 10:47

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

roma capitale

attendere un istante

tratto urbano regione lazio

tangenziale est

attributo re source

carreggiata esterna

comune di roma

omicidio luca sacchi

carabinieri della stazione

codice rosso

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Al via manutenzione
delle Mura Aureliane
ANSA  31-10-2019 12:03 |

1

Segre: Ebrei Roma
astensione pericolosa
ANSA  31-10-2019 11:58 |

2

Monte Mario: famiglia
di Cinghiali filmata da
una cittadina, FOTO E
VIDEO,
Il Corriere della Città  31-10-2019
11:44

 |

3

Lazio, Leiva e Correa
tornano contro il Milan
Lazio News  31-10-2019 11:41 |

4

Scoperto centro di
smercio vicino Roma, 2
arresti e sequestrati 25
chili
Cinque Quotidiano.it  31-10-2019
11:35

 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Roma

FARMACIE DI TURNO
oggi 31 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

La tua lavatrice non
funziona più? Corri
ai ripari

Roma
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

22°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENU

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA
Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

Sezione:AZIENDE

Rassegna del 
31/10/2019
Notizia del:
31/10/2019

Foglio:1/2Lettori: n.d.
www.virgilio.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
44

26
77

6

16



SPETTACOLO
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martedì, Ottobre 29, 2019  Partita IVA 2020: come cambieranno le cose? 

Cultura e Società  

Presso il Circolo Canottieri Lazio
presentazione di Grunda, l’angelo dalle ali
rotte
  29 Ottobre 2019    Antonio Nesci

Tre regioni – Lazio, Marche e Puglia – quattro fotografi impegnati nella produzione e una
protagonista fantasy ma non troppo con una grande missione: portare sui banchi di scuola il
fumetto come mezzo di formazione e prevenzione per contrastare la violenza contro le
donne. Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 19,00 presso il Circolo Canottieri Lazio verrà
presentato ‘Grunda, l’angelo dalle ali rotte’, un progetto dedicato solo ai teen-ager che unisce
fotografia, fumetto e disegno, dando vita ad un racconto per immagini unico nel suo genere.

‘Grunda’ è ideato ed interpretato dalla giornalista, scrittrice ed attrice Emanuela Del Zompo e
con lei e il presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni, saranno presenti al tavolo dei relatori la
criminologa Maria Gaia Pensieri, Bo Guerreschi Presidente bon’t worry INGO e la giornalista
Monica Saldano dell’associazione “Giulia Giornaliste.” Del team bon’t worry parteciperanno
anche Avv. Licia D’Amico Responsabile Dipartimento Legale Italia, Federica Borrelli Referente
Roma, e la Presidente Onoraria Dr. Antonella Ricca.

Il fumetto già presentato al festival di Venezia, Berlino e Roma, vuole essere uno strumento di
formazione per gli adolescenti e per le scuole: comunicare attraverso le immagini e le
avventure di Grunda, un angelo pasticcione che nel tentativo di riconciliare le coppie non
riesce ad evitare il fenomeno del femminicidio, ed ogni violenza spezza sempre di più le sue
ali. Da qui, però, il personaggio subirà un’evoluzione e qualcosa nella sua missione cambierà.

Istituzioni e Politica

Le istituzioni e le politiche romane

Istituzioni e Politica  

Transatlantico in lutto:
dopo una lunga
malattia morto Paolo
Bonaiuti
  16 Ottobre 2019   Antonio Nesci

“E’ stato un collaboratore
particolarmente prezioso e
soprattutto un grande amico col
quale ho condiviso un lungo
percorso. Mi è

Decima

Ultimo:

Cerca
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“L’idea di un fumetto per le scuole – ha spiegato l’autrice e interprete Emanuela Del Zompo –
nasce per far capire che quando sia ama non si possiede e non si ferisce l’altra persona, tanto
nei giovani quanto negli adulti. C’è molto di me in Grunda, siamo come due sorelle gemelle
nate da madri diverse. Per questo motivo mi sono sentita a mio agio e la sua interpretazione è
stata spontanea. Il progetto è stato completamente autoprodotto e ad oggi non sono stata
supportata dalle istituzioni. Il mio desiderio è far arrivare una copia del fumetto a tutte le
scuole perché Grunda sia un messaggio di prevenzione e di supporto per far capire ai giovani
che l’amore va vissuto libero senza forzature senza costrizioni, senza pesi e senza pretese. Il
possesso o l’ossessione sono solo illusioni di un sentimento sbagliato che in casi estremi porta
al femminicidio, in altre forme agisce psicologicamente nel quotidiano. Le donne hanno tanto
da imparare per tutelare sé stesse”.

Realizzato con ventuno attori (tra i quali Vincenzo Bocciarelli, Cristian Stelluti, Alessandro ed
Enrico Magistri, Roberta Garzia, Andrea Annibale, Mattia Palese, Cristina Roncalli, Noemi Maria
Cognigni, Noli Sta Isabel e tanti altri) il fumetto-cartone. Un foto-racconto realizzato da
Pierdomenico Braccetti, Claudio Martone e Giovanni Paccasassi tra Roma, San Benedetto del
Tronto, Montedinove e altri piccoli borghi italiani. Presto il progetto diventerà uno spettacolo
teatrale tra attori ed immagini visive sul palcoscenico.

Sinossi
Grunda è un angelo dalle ali spezzate, è una donna svampita, molto solare e sempre
sorridente a tratti ingenua.
Nel primo episodio del fumetto Grunda deve cercare di capire quale è la sua missione al fine
di ottenere le ali da angelo. Inizialmente Grunda non riesce a capire la sua missione perché
non ricorda la sua vita da essere umano. Dunque ogni qual volta si ritrova davanti ad una
situazione da risolvere come angelo, anziché suggerire la giusta soluzione, suggerisce quella
sbagliata per cui si ritrova ad avere l’effetto contrario. Alla fine del primo episodio Grunda
capirà quale é la sua missione; allora le ali di Grunda inizieranno a brillare ma non ad essere
perfettamente restaurate.

Nel secondo episodio, attraverso la risoluzione dei casi di delirio della gelosia, Grunda inizierà
a ricordare poco a poco che anche lei era stata vittima di un femminicidio proprio nel giorno
del suo matrimonio.
Dopo avere ricordato quanto accaduto, le ali di Grunda saranno restaurate., ma Grunda
deciderà di restare per continuare ad aiutare le donne vittime del delirio della gelosia.

La bon’t worry è una ONLUS, INGO
che lotta contro la violenza di genere
Nasce nel 2015 dalla volontà della fondatrice Bo Guerreschi e della figlia Asia Guerreschi, con
la collaborazione attiva e concreta dell’Avv. Licia D’Amico.La bon’t worry è uno strumento di
immediato intervento,di immediata lotta e soprattutto di immediata presa in carico a tutela
completa e concreta delle persone che sono vittime della violenza. Mission dell’associazione è
quella di non far sentire solo chi subisce violenza:le vittime non possono essere lasciate sole,
non possono morire per poter essere ascoltate. Troppo spesso al posto della giustizia
incontrano la morte o la sofferenza che le trascina in un vortice di traumi inimmaginabili da
superare. Troppo spesso le vittime vengono lasciate sole con la stanchezza di un continuo
chiedere aiuto mai ascoltato. La bon’t worry dal 2017 è riconosciuta INGO (associazione non
governativa internazionale) in UE e registrata, oltre riconosciuta dalla GlobalCompact UN
(fondata da Kofi Annan) . Riconosciuta istituzionalmente sia in Italia che all’estero Nel 2020 /
2021 terminerà le registrazioni in Uk/ Londra come Government Commission e in US/NY
come bon’t worry America (federale).

Ad oggi ha in carico 503 vittime e in 5 anni ha salvato oltre 1000 vittime. La presidente
essendo un’economista internazionale, ha disegnato fin dall’inizio, un’economia innovativa
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← Enzo Salvi, Morgana Giovannetti, Jodie Alivernini in “Buongiornissimo Roma”

Infortunio sul lavoro a Velletri: morto un uomo di 68 anni →

Gran Finale Terrazze
Teatro Festival con
Costa, Bagnato e
Faraco
  30 Luglio 2019

Annunci online: a Roma
non mancano le
stravaganze
  7 Giugno 2019

Atalanta-Roma 3-3: la
Dea ferma la corsa dei
giallorossi
  27 Gennaio 2019

per la La bon’t worry. La violenza ha cause, concause e applicazione del principio
d’indeterminazione di Heisenberg stabilito in meccanica quantistica, riportandolo nella
psicologia e criminologia giudiziaria.
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Industria, Artigianato, Arredamento  

Autotrasporti
nazionali: cresce la
richiesta di spedizioni
urgenti in 24h
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ULTIME NOTIZIE 29 OTTOBRE 2019 |  UNDER 14 ELITE: AS ROMA SCONFITTA DAI RAGAZZI DI MISTER PACI

HOME  NOTIZIE DI VARIO GENERE

“Grunda l’angelo dalle ali rotte”: al Circolo
Canottieri Lazio il foto-fumetto dedicato ai
teen Ager contro il femminicidio

POSTED BY: REDAZIONE  29 OTTOBRE 2019

Tre regioni – Lazio, Marche e Puglia – quattro fotografi impegnati nella
produzione e una protagonista fantasy ma non troppo con una grande missione:
portare sui banchi di scuola il fumetto come mezzo di formazione e prevenzione
per contrastare la violenza contro le donne.

Mercoledì 30 0ttobre 2019 alle ore 19,00 presso il Circolo Canottieri
Lazio verrà presentato ‘Grunda, l’angelo dalle ali rotte’, un progetto
dedicato solo ai teen-ager che unisce fotografia, fumetto e disegno, dando vita
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ad un racconto per immagini unico nel suo genere. 

‘Grunda’ è ideato ed interpretato dalla giornalista, scrittrice ed
attrice Emanuela Del Zompo e con lei e il presidente del CC Lazio Paolo
Sbordoni, saranno presenti al tavolo dei relatori la criminologa Maria Gaia
Pensieri, Bo Guerreschi Presidente bon’t worry INGO e la giornalista
Monica Saldano dell’associazione “Giulia Giornaliste.” Del team bon’t
worry parteciperanno anche Avv. Licia D’Amico Responsabile
Dipartimento Legale Italia, Federica Borrelli Referente Roma, e la
Presidente Onoraria Dr. Antonella Ricca.

Il fumetto già presentato al festival di Venezia, Berlino e Roma, vuole essere
uno strumento di formazione per gli adolescenti e per le scuole: comunicare
attraverso le immagini e le avventure di Grunda, un angelo pasticcione che nel
tentativo di riconciliare le coppie non riesce ad evitare il fenomeno del
femminicidio, ed ogni violenza spezza sempre di più le sue ali. Da qui, però, il
personaggio subirà un’evoluzione e qualcosa nella sua missione cambierà.

«L’idea di un fumetto per le scuole – ha spiegato l’autrice e interprete Emanuela
Del Zompo – nasce per far capire che quando sia ama non si possiede e non si
ferisce l’altra persona, tanto nei giovani quanto negli adulti. C’è molto di me in
Grunda, siamo come due sorelle gemelle nate da madri diverse. Per questo motivo
mi sono sentita a mio agio e la sua interpretazione è stata spontanea. Il progetto è
stato completamente autoprodotto e ad oggi non sono stata supportata dalle
istituzioni. Il mio desiderio è far arrivare una copia del fumetto a tutte le scuole
perché Grunda sia un messaggio di prevenzione e di supporto per far capire ai
giovani che l’amore va vissuto libero senza forzature senza costrizioni, senza pesi e
senza pretese. Il possesso o l’ossessione sono solo illusioni di un sentimento
sbagliato che in casi estremi porta al femminicidio, in altre forme agisce
psicologicamente nel quotidiano. Le donne hanno tanto da imparare per tutelare sé
stesse».

Realizzato con ventuno attori (tra i quali Vincenzo Bocciarelli, Cristian Stelluti,
Alessandro ed Enrico Magistri, Roberta Garzia, Andrea Annibale, Mattia Palese,
Cristina Roncalli, Noemi Maria Cognigni, Noli Sta Isabel e tanti altri) il fumetto-
cartone. 

Un foto-racconto realizzato da Pierdomenico Braccetti, Claudio Martone e
Giovanni Paccasassi tra Roma, San Benedetto del Tronto, Montedinove e altri
piccoli borghi italiani. Presto il progetto diventerà uno spettacolo teatrale tra
attori ed immagini visive sul palcoscenico.

SINOSSI

Grunda è un angelo dalle ali spezzate, è una donna svampita, molto solare e
sempre sorridente a tratti ingenua.

Nel primo episodio del fumetto Grunda deve cercare di capire quale è la sua
missione al fine di ottenere le ali da angelo. Inizialmente Grunda non riesce a
capire la sua missione perché non ricorda la sua vita da essere umano. Dunque
ogni qual volta si ritrova davanti ad una situazione da risolvere come angelo,
anziché suggerire la giusta soluzione, suggerisce quella sbagliata per cui si
ritrova ad avere l’effetto contrario. Alla fine del primo episodio Grunda capirà
quale é la sua missione; allora le ali di Grunda inizieranno a brillare ma non ad
essere perfettamente restaurate.

Nel secondo episodio, attraverso la risoluzione dei casi di delirio della gelosia,
Grunda inizierà a ricordare poco a poco che anche lei era stata vittima di un
femminicidio proprio nel giorno del suo matrimonio.
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Dopo avere ricordato quanto accaduto, le ali di Grunda saranno restaurate., ma
Grunda deciderà di restare per continuare ad aiutare le donne vittime del
delirio della gelosia.

La bon’t worry è una ONLUS, INGO che lotta contro la violenza di genere.

Nasce nel 2015 dalla volontà della fondatrice Bo Guerreschi e della figlia Asia
Guerreschi, con la collaborazione attiva e concreta dell’Avv. Licia D’Amico.La
bon’t worry è uno strumento di immediato intervento,di immediata lotta e
soprattutto di immediata presa in carico a tutela completa e concreta delle
persone che sono vittime della violenza. Mission dell’associazione è quella di
non far sentire solo chi subisce violenza:le vittime non possono essere lasciate
sole, non possono morire per poter essere ascoltate. Troppo spesso al posto
della giustizia incontrano la morte o la sofferenza che le trascina in un vortice
di traumi inimmaginabili da superare. Troppo spesso le vittime vengono
lasciate sole con la stanchezza di un continuo chiedere aiuto mai ascoltato. La
bon’t worry dal 2017 è riconosciuta INGO (associazione non governativa
internazionale) in UE e registrata, oltre riconosciuta dalla GlobalCompact UN
(fondata da Kofi Annan) . Riconosciuta istituzionalmente sia in Italia che
all’estero Nel 2020 / 2021 terminerà le registrazioni in Uk/ Londra come
Government Commission e in US/NY come bon’t worry America (federale).

Ad oggi ha in carico 503 vittime e in 5 anni ha salvato oltre 1000 vittime. La
presidente essendo un’economista internazionale, ha disegnato fin dall’inizio,
un’economia innovativa per la La bon’t worry.  La violenza ha cause, concause e
applicazione del principio d’indeterminazione di Heisenberg stabilito in
meccanica quantistica, riportandolo nella psicologia e criminologia giudiziaria.
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