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unico nel suo genere. Ideato ed interpretato dalla giornalista,
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scrittrice ed attrice Emanuela Del Zompo, il libro è stato
presentato mercoledì al Circolo Canottieri Lazio, al tavolo dei
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Dipartimento Legale Italia, Federica Borrelli Referente Roma,

Oktoberfest in
auto: come

e la Presidente Onoraria Dr. Antonella Ricca.
«L’idea di un fumetto per le scuole – ha spiegato l’autrice e

muoversi

interprete Emanuela Del Zompo – nasce per far capire che
quando sia ama non si possiede e non si ferisce l’altra
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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
-84426619

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-ottobre2019-presentazione-del-libro-grunda-langelo-dalle-ali-rotte-
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'Grunda, l'angelo dalle ali rotte' di Emanuela Del Zompo.
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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

C
E
B

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

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
●

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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

-84405860

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.
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Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

Rassegna del 30/10/2019
Notizia del:30/10/2019
Foglio:2/2

www.ilmessaggero.it
Lettori: 117.594

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.

IL PROGETTO

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

d
u

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

-84405896

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

Dolcetti per Halloween: i più gustosi e

tutti gli accessori per il perfetto “Trick
or Treat”

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

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

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 16:28
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il via la 5°...
Roma Daily News | 31-10-2019 13:03

SPETTACOLO

Campidoglio, i weekend della Mic
tornano sabato 2 novembre con
l'apertura serale dei Musei Capitolini

SPETTACOLI

RASSEGNE

In scena "Serat
Campanile" al
Teatro Vascello

Halloween in
famiglia al
Chiostro del
Bramante

il 31 OTTOBRE

il 31 OTTOBRE

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE

TROVA CINEMA

Roma " C'è un Museo che suona in
Piazza del Campidoglio e l'occasione è...
Roma Daily News | 31-10-2019 13:02

SPETTACOLO

'Economia Come', a Roma il Festival
dedicato a economia, globalizzazione
e innovazione
Attendere un istante: stiamo caricando il
video... Approfondimenti Monumenti e
musei gratis domenica...
Roma Today | 31-10-2019 12:25

SPETTACOLO

Roseto comunale: apertura
straordinaria per ponte di tutti i Santi
Attendere un istante: stiamo caricando il
video... Roseto comunale, immagine
d'archivio,...
Roma Today | 31-10-2019 12:25

SPETTACOLO

Circo Maximo Experience, l'avventura
continua anche in autunno e inverno
Attendere un istante: stiamo caricando il
video... Approfondimenti Halloween a
Roma: tutti gli...
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Roma Today | 31-10-2019 12:25

SPETTACOLO

Libri. Gelosia di Camilla Baresani
racconta un sentimento negato dagli
amanti - Romait Gelosia, La Nave di Teseo, 2019,, l'ultimo
romanzo di Camilla Baresani, affronta il
sentimento...
Roma It | 31-10-2019 12:22
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-84426776

'Shining', 'Hotel Transylvania' e
'Piazzapulita': i programmi stasera in
tv
ROMA " Su Rai 1 da questa sera in onda i
nuovi episodi della serie tv di successo
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Cultura e Società

Presso il Circolo Canottieri Lazio
presentazione di Grunda, l’angelo dalle ali
rotte


29 Ottobre 2019

Istituzioni e Politica
Le istituzioni e le politiche romane

 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

‘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

Istituzioni e Politica

Transatlantico in lutto:
dopo una lunga
malattia morto Paolo
Bonaiuti


16 Ottobre 2019

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

fotografia, fumetto e disegno, dando vita ad un racconto per immagini unico nel suo genere.

 Antonio Nesci

anche Avv. Licia D’Amico Responsabile Dipartimento Legale Italia, Federica Borrelli Referente
“E’ stato un collaboratore

Roma, e la Presidente Onoraria Dr. Antonella Ricca.

particolarmente prezioso e

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

soprattutto un grande amico col

formazione per gli adolescenti e per le scuole: comunicare attraverso le immagini e le

quale ho condiviso un lungo

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

percorso. Mi è

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.

-84311294

Decima
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edizione del
Festival della
Diplomazia dal
17 al 25 ottobre

“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

 11 Ottobre 2019

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

Nuovo piano
della mobilità
sostenibile per
la città

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

 8 Ottobre 2019

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

Viaggi e Turismo
Alla scoperta della Città Eterna

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

Roma Capitale in evidenza

sorridente a tratti ingenua.

Viaggi e Turismo

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.

Roma Travel Show
2020 ha il patrocinio
di Fiavet Lazio


26 Ottobre 2019

 Antonio Nesci

Fiavet Lazio patrocinerà il Roma
Travel Show 2020. L’associazione

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.

infatti parteciperà alla prima
edizione del salone, una
manifestazione che mostra
all’utente

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.
Tiberis 2019: la
spiaggia sul
Tevere aperta
fino al 31
ottobre

La bon’t worry è una ONLUS, INGO
che lotta contro la violenza di genere
 20 Ottobre 2019

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
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,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Le 3 cose più
interessanti da
vedere vicino a
Fiumicino

immediato intervento,di immediata lotta e soprattutto di immediata presa in carico a tutela

 14 Ottobre 2019

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

Le migliori bici
elettriche per
fare
cicloturismo
nella Capitale

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

 12 Ottobre 2019

come bon’t worry America (federale).

-84311294

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

Industria, Artigianato,
Arredamento
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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

Il mondo che produce

psicologia e criminologia giudiziaria.

Ti consigliamo di leggere anche

Industria, Artigianato, Arredamento
Museo di Roma in
Trastevere.
L’Arca di Cristiano
Quagliozzi e
Milena Scardigno

Un commosso
Innovazione per
addio al fotografo Roma Capitale e
romano Pietro
Regione Lazio
Coccia

Inzaghi: Per la
qualificazione
siamo in corsa

Leonardo Brivido
Contemporaneo
a Roma

Autotrasporti
nazionali: cresce la
richiesta di spedizioni
urgenti in 24h


27 Settembre 2019

 Antonio

Nesci

Le aziende romane e laziali
scelgono partner affidabili per il
proprio business. Nulla viene

È morta Valeria
Valeri: non aveva
mai smesso di
lavorare

trascurato perché il loro successo
è

MoaCasa: dal
26 ottobre al 3
novembre alla
Fiera di Roma
 2 Settembre

← Enzo Salvi, Morgana Giovannetti, Jodie Alivernini in “Buongiornissimo Roma”

2019

Cabina casetta
da giardino
porta utensili:
qual’è quella
preferita dai

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

 Potrebbe anche interessarti



 3 Agosto 2019

Annunci online: a Roma
non mancano le
stravaganze


7 Giugno 2019

Atalanta-Roma 3-3: la
Dea ferma la corsa dei
giallorossi
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Gran Finale Terrazze
Teatro Festival con
Costa, Bagnato e
Faraco

romani

27 Gennaio 2019

30 Luglio 2019

Pubblicità e Marketing

-84311294

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

Scopri Conto
Mediolanum

29 OTTOBRE 2019

-84343902

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
21
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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 fumettocartone.
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

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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

-84343902

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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