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Libere di… VIVERE: 
A Perugia ottava tappa del progetto culturale 

di Global Thinking Foundation 
 

Filo conduttore degli eventi del tour 2022 è la cybersecurity 
come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere e dei ragazzi 

 
VIOLENZA DI GENERE, SEGRE: DOCUFILM COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE 
24-26 giugno a Perugia l’ottava tappa del tour “Libere di… VIVERE” 
 
Milano-Perugia, 19 giugno 2022 
 
Il tour “Libere di… VIVERE” fa tappa a Perugia. Da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022, il 
progetto culturale promosso per il terzo anno consecutivo da Global Thinking Foundation sarà 
presente al Love Film Festival con l’anteprima del docufilm “Libere di… VIVERE” (venerdì ore 17) 
e con mostre, convegni per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della 
cyberviolenza. Filo conduttore dell’edizione 2022 del tour è la cybersecurity come risposta alla 
dimensione digitale della violenza contro le donne.  



 

 
Le attività di Glt Foundation, costituita nel 2016 e presieduta da Claudia Segre per diffondere 
l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere 
azioni di inclusione sociale, si svolgono in collaborazione con Pegaso 2000 e Love Film Festival, con 
l’ospitalità di Munus Arts & Culture e Bio Art Cafè Palazzo della Penna e con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, ASviS, Pubblicità Progresso e 
Inclusione Donna e con la partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale. 
 
Il docufilm, prodotto da MAC film, sarà proiettato venerdì 24 giugno (ore 17:30) alla presenza del 
regista Antonio Silvestre. Nato da un’idea di Claudia Segre e sostenuto dalla Fondazione, punta a 
contribuire a diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze 
devastanti, attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi (link del trailer 
ufficiale: https://youtu.be/q1b__x5CW9c).  
 
“Il docufilm è in grado di smuovere le coscienze degli spettatori che vivranno il disagio delle protagoniste. 
L’obiettivo dell’opera è instaurare un dialogo costruttivo sulla prevenzione della violenza di genere. Nessuna 
persona dovrà più sentirsi vittima delle circostanze e isolata, ma al contrario, sentirsi libera di agire per creare 
opportunità di rigenerazione all’interno della propria comunità. Tutto questo per una piena inclusione sociale, 
per sentirsi ben vigile e distante da quella deriva violenta che annulla qualsiasi partecipazione sociale attiva.”, 
ha detto Claudia Segre. 
 
Giornata clou della tappa è venerdì 24 giugno, nella sala Vaccara di Palazzo dei Priori (Corso Pietro 
Vannucci, 19). In programma: 
 
Ore 10 conferenza stampa con Don Most, Madalina Ghenea e Claudia Segre. 
 
Ore 11 finale del concorso letterario GLT Merit Award 2022, dedicato ai ragazzi delle scuole del 
territorio sul tema “Cinema e sostenibilità: responsabilità e diritti”, che saranno premiati da GLT 
Foundation insieme al prof. Daniele Corvi, Direttore del Festival; e con la collaborazione della 
prof.ssa Elena Stanghellini, Università di Perugia e Fondazione CR Perugia; e di Mirko Cazzato, 
fondatore del Movimento MABASTA contro il bullismo. 
 
Ore 12 workshop “Da The Social Dilemma a Silk Road: il cinema fa scuola di cybersecurity”. Saluti 
istituzionali di Andrea Romizi, Sindaco di Perugia e Paola Agabiti, Assessore alla Cultura e al 
Turismo della Regione Umbria; introduzione di Fabiana Dadone, Ministra per le politiche giovanili. 
A seguire tavola rotonda con Franco Cicogna, Amministratore Delegato di Pegaso 2000, Daniele 
Corvi, Direttore Artistico Love Film Festival e Anna Loretoni, Presidente facoltà Scienze Sociali 
Scuola Superiore Sant’Anna. Modera Claudia Segre. 
 
Con Perugia prosegue il Tour italiano 2022 con un nuovo percorso di inclusione socio-culturale, 
che si rinnova completamente: 
 

- Nuove Graphic Novel: la prima sezione delle “Viaggiatrici dell’Epoca Vittoriana” 
comprendeva 3 novelle con protagoniste Alexandra David-Néel, Gertrude Bell El Khatun e Mary 
Kingsley. Con Eva Calvino si apre la seconda sezione della Biblioteca delle Scienziate, che nel 
corso del 2022 sarà integrata con nuove inedite “Donne da Infiniti Universi” protagoniste del 
mondo scientifico. 
 

- Nuove Illustrazioni Inedite: oltre alle “Illustrazioni Contro la Violenza Economica”, la mostra 
si è rinnovata con immagini della nuova Galleria “Eccellenze in Accademia”, grazie al talento 
di 12 giovani disegnatrici selezionate dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 

- Nuove Eroine dei Fumetti: dalle eroine storiche come Wonder Woman e Mafalda, passando 
per le intriganti Valentina e Solange e le più recenti come Eva Kant, il messaggio sociale per le 



 

nuove generazioni – chiamate a identificarsi con nuove eroine di oggi attraverso il metodo 
di apprendimento AVD 1.0 – si rinnova con tre nuove, incredibili protagoniste: l’ironica 
Lucrezia di Silvia Ziche, la misteriosa Black Widow e la magica Scarlet Witch di Marvel Comics. 
 

- Nuove Gallerie Tematiche: nasce “La Galleria delle Libere Guerriere”, uno spazio dedicato –
sul sito del progetto e nelle esposizioni fisiche in Italia – ad artiste indipendenti under 35 che, 
attraverso la loro arte, sposano e contribuiscono a divulgare i valori di parità di genere, 
inclusione ed empowerment femminile. 

 
Il tour 2022 proseguirà fino a novembre, incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Le 
prossime tappe: Sassari, Courmayeur, Agrigento, Ragusa. Chiusura a Milano dal 16 al 18 
novembre. 
 
Per consultare il calendario aggiornato e iscriversi gratuitamente alle singole tappe è 
possibile visitare il sito: https://www.liberedivivere.com/tappe/.   
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
Global Thinking Foundation 
Valentina Attanasio valentina.attanasio@gltfoundation.com   
Tel +39 3407541311 
 
 


