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Al/Alla Dirigente scolastico/a  

 

in indirizzo 

 

 

OGGETTO: Invito alla mostra Oltre Dafne fermare Apollo, immagini di storia e 

cambiamenti 

 

 

 

Gentile Dirigente 

l’UDI (Unione donne in Italia) invita il suo Istituto a visitare la mostra "Oltre Dafne 

fermare Apollo, immagini di storia e cambiamenti”, finanziata dal Bando del 

DPO del Consiglio dei Ministri per sostenerei progetti volti alla prevenzione e 

contrasto alla violenza contro le donne anche in attuazione della “Convenzione 

di Istanbul”. 

La mostra sarà inaugurata il 10 settembre e rimarrà aperta fino al 30 settembre 

2021 a Roma presso l’ex complesso del Buon Pastore via Della Penitenza 37.  

Il progetto prevede anche appuntamenti a Ferrara e Palermo, con la possibilità 

di seguire la mostra a distanza attraverso il sito appositamente realizzato 

assumendo così una dimensione nazionale.  

Gli obiettivi che si intendono raggiungere, sono quelli di presentare un percorso 

di cambiamento culturale che analizza il fenomeno della violenza in Italia, 

utilizzando diversi mezzi: l’esposizione di manifesti storici e foto presenti 

nell’Archivio Centrale UDI e tre video che la arricchiscono. 

Si vuole così aiutare a comprendere, partendo da un mito classico, quanto è 

radicato il concetto di violenza maschile sulla donne nella storia e nella nostra 

cultura. 

La mostra infatti narra il Mito della ninfa Dafne, che per sfuggire ad Apollo che 

voleva violentarla, chiese aiuto ai genitori e, come scrive Ovidio nelle 

Metamorfosi “E le braccia divennero rami e Dafne, ormai immobile alberello di 

alloro, poté sfuggire così alla violenza di Apollo. Fermi i suoi piedi divenuti radici. 

Ferme le sue mani venute foglie”. L’alloro diventa paradossalmente il simbolo di 

Apollo e dell’arte. Dafne voleva salvarsi da Apollo per continuare a correre 

libera, ma nessuno ha pensato di fermare Apollo!  

L'UDI (Unione Donne in Italia) è una delle realtà associative femminile tra le più 

storiche. La sua storia nasce col protagonismo delle donne nell’antifascismo, con 

la Liberazione e la Costituente. Contribuisce alle principali conquiste femminili 

realizzate nel nostro Paese nel secondo Novecento.  

Con il progetto “DAFNE” intendiamo colmare il deficit di conoscenza storica 

soprattutto per le nuove generazioni, per creare un meccanismo di curiosità e di 

stimolo a partecipare per modificare positivamente le relazioni tra i sessi 

superando pregiudizi e stereotipi e ogni forma di minimizzazione e giustificazione 

dei violenti.  

Gli/le studenti che visiteranno la mostra possono partecipare a un concorso per 

elaborati prodotti con l’obiettivo di valorizzare una riflessione che veicoli  
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messaggi creativi positivi tra donne e uomini da presentare entro il 30 settembre. 

Il Regolamento del concorso mette in palio dei premi che saranno attribuiti da 

un comitato scientifico.  

Purtroppo siamo consapevoli che anche il prossimo anno scolastico potrebbe 

iniziare non in presenza. In tal caso la mostra verrà resa visibile su un sito web per 

permettere la sua visione virtuale agli studenti, al fine di poter intervenire con 

contributi ed elaborati. 

Naturalmente si auspica di non dover ricorrere a tale soluzione che sarà 

comunicata solo all’inaugurazione della mostra. 

In ogni caso si può comunicare il proprio interesse all’e-mail  

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti. 

 

Vittoria Tola 
(responsabile progetto) 

 

 

 

Roma, agosto 2021 
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