


2Lei: la nuova voce delle donne grida da 
Second Life
In un anno ci sono 365 giorni.
Nel 2010 in quei 365 giorni sono nati in Italia 
561.944 bambini che hanno portato nuova vita al 
nostro paese.
In quegli stessi 365 giorni in Italia sono state 
uccise 1271 donne la cui morte ha portato nuova 
vergogna al nostro paese.
Un femicidio ogni tre giorni.
Cento di quelle donne erano italiane, una era 
pakistana, una cubana, due filippine, due brasi-
liane, otto rumene e tre albanesi: tutte uccise 
perché donne. Uccise soprattutto da mariti, ex, 
conviventi, da uomini che non accettavano la 
fine di un legame. Uccise con coltelli, pistole, 
percosse moltissime, ben 25 soffocate. Dodici di 
quelle 127 donne erano affette da malattie fisiche 
o psichiche, 16 di quegli assassini soffrivano di 
malattie psichiche. Tre di quelle donne sono 
state uccise per questioni di lavoro.
Una donna ogni tre giorni.
Nel nostro bel paese, tra i migliori nelle classifi-
che mondiali sulla qualità della vita, sono state 
uccise 127 donne e quasi 30 ogni mese subiscono 
violenza.
Una al giorno.

Dall’approvazione nel 2009 della legge anti-i-
stalking in Italia si sono registrate circa 600 
denunce mensili per questo reato e 100 arresti al 
mese.

Cos’è lo stalking?

“Gli "atti persecutori", indicati gergalmente 
con la parola anglosassone stalking 
(letteralmente significa "fare la posta"), in 
termini psicologici sono un complesso feno-
meno relazionale, indicato anche come "sin-
drome del molestatore assillante" e, seppur 
articolato in una moltitudine di dettagli, è 
tuttavia possibile descriverne i contorni 
generali.
I protagonisti principali sono: il "persecuto-
re" o molestatore assillante (l'attore), la 
vittima, la relazione "forzata" e controllante 
che si stabilisce tra i due e finisce per condi-
zionare il normale svolgimento della vita 
quotidiana della seconda, provocando un 
continuo stato di ansia e paura. La paura e la 
preoccupazione risultano, quindi, elementi 
fondanti e imprescindibili della "sindrome 
del molestatore assillante" per configurarla 
concretamente e darne la connotazione sog-
gettiva che gli è propria.

I comportamenti persecutori sono definiti 
come "un insieme di condotte vessatorie, 
sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi 
continuati che inducono nella persona che le 
subisce un disagio psichico e fisico e un 
ragionevole senso di timore".
Quindi, non sono tanto le singole condotte 
ad essere considerate persecutorie, ma piut-
tosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro 
la volontà della vittima, che riassume in sé il 
principale significato delle condotte persecu-
torie.
Lo stalking può presentare una durata varia-
bile, da un paio di mesi fino a coprire un 
periodo lungo anche anni.” (da 
www.carabinieri.it)

La violenza contro le Donne può essere perpe-
trata non solo fisicamente. Le torture psicologi-
che, sono la causa di morti silenziose, di traumi 
inguaribili, della privazione di una vita normale 
per molte più donne di quante la statistica ne 
possa riportare.
“Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono 
denunciate. Il sommerso è elevatissimo e 
raggiunge circa il 96% delle violenze da un non 
partner e il 93% di quelle da partner. Anche nel 
caso degli stupri la quasi totalità non è denuncia-
ta (91,6%). È consistente la quota di donne che 
non parla con nessuno delle violenze subite 
(33,9% per quelle subite dal partner e 24% per 
quelle da non partner)”2.
2Lei vuole rompere anche quest’anno il silenzio 
delle donne. Quella mancata denuncia, quel 
segreto serbato nel terrore, quel nascondersi 
dietro una mano tesa. Da un ambiente virtuale 
silenzioso si leverà un grido composto da centi-
naia di voci. Per 4 giorni si susseguiranno in 
Second Life eventi di sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne.
L’ultimo giorno, il 25 Novembre, Giornata Mon-
diale Contro la violenza sulle donne, si  riuniran-
no  tutti i partecipanti all’iniziativa per gridare al 
mondo reale la propria indignazione. Per unire i 
due mondi attraverso le voci di artisti, musicisti, 
autori ed organizzatori che insieme hanno lavo-
rato perché convinti che le proprie capacità e 
l’impegno collettivo possano essere strumento 
di ribellione alla violenza. Creatività e sensibilità 
unite contro il silenzio.
Opere d’arte virtuale, fotografie, canzoni, instal-
lazioni, conferenze e tanto impegno per creare 
un ponte di solidarietà alle donne che dal Meta-
verso conduca ad un Mondo Reale migliore.
2Lei è un urlo: l’urlo spezzato delle donne a cui 
vorremmo restituire la voce.

[1] Il costo di essere donna. Indagine sul femici-
dio in Italia. I dati del 2010: ricerca di Laura 
Adolfi, Sara Giusti, Agnese Breveglieri, Elisa 
Ottaviani, Cristina Karadole, Virginia Venneri, 
Cinzia Verucci, in collaborazione con Anna 
Pramstrahler, marzo 2011

[2] Indagine ISTAT 2007

21 - 25 Novembre 2011

Con il Patrocinio di



2Lei: the new voice of women shouts 
from Second Life
There are 365 days in a year.
In those 365 days of the 2010, 561.944 chil-
dren  were born in Italy, they have brought 
new life to our country. In those 365 days, 
in Italy, 127 1 women were killed and their 
death has brought new shame to our coun-
try.
A female murder every three days.
A hundred of those women were Italian, 
one was Pakistani, one was Cuban, two 
Philippines, two Brazilians, eight Romani-
ans and three Albanians: all killed because 
women. Killed by husbands, ex, cohabit-
ing, by men who did not accept the end of 
an emotional tie. Killed with knives, guns, 
many beatings, 25 were smothered. Twelve 
of those 1271 women were suffering from 
physical or mental diseases, 16 of those 
killers suffered from mental illness. Three 
of those women were killed for work 
matter.
A woman every three days.
In our beautiful country, among the best in 
the world rankings on quality of life, 127 
women were killed and nearly 30 each 

month suffer violence.A woman a day.
Since the adoption of anti-stalking law 
(2009), in Italy, have been recorded about 
600 monthly complaints for this offense 
and 100 arrests per month.

What is stalking?

“"Persecutory actions" slang referred with 
the anglo-saxon term 'stalking' (literally 
means "to stalk"), in psychological  terms 
are a complex relational phenomena, also 
referred as "nagging harasser syndrome", 
although structured in a plurality of 
details, is nevertheless possible to describe 
general features.
The main protagonists are: the "persecu-
tor" or nagging harasser (actor), the victim, 
the report "forced" and checking which 
establishes itself between the two and ends 
up influencing the normal course of daily 
life in the second, resulting in a continuous 
state of anxiety and fear. Fear and concern 
are, therefore, essential elements and the 
"syndrome of molester keen" to configure it 
and give the subjective connotation that 
you own.
Persecutors behaviors are defined as "a 

collection of vexatious conduct, in the  con-
duct, in the form of threat, harassment, acts 
detrimental to continued inducing in the 
person who undergoes a psychic and physi-
cal discomfort and a reasonable sense of 
fear."
Therefore, are not so much individual con-
duct to be considered as persecution, but 
rather it is repeated in time mode, against 
the wishes of the victim, which summarizes 
the main meaning of persecution. The stalk-
ing can present a variable duration, by a 
couple of months until a long-term or even 
years.” (from  www.carabinieri.it)
The violence against the Women can be 
perpetrated not only physically. The psy-
chological tortures are the cause of silent 
dead men, traumas incurable, the depriva-
tion of a normal life for many more women 
than how many statistics can some bring 
back.
“Hidden cases are very high and reaches 
approximately 96% of violence by a non-n-
partner and 93% of those from partners. 
Even in the case of rape almost all is not 
denounced (91.6%). There is a considerable 
share of women who do not speak with 
anyone of the violences (33.9% for those 
incurred by the partner and 24% for those 
from non-partner)...”2
2Lei wants to break even this year the 
silence of women. That underreporting, 
that secret kept in terror, hiding behind an 
outstretched hand. From a silent virtual 
environment will be a cry of hundreds of 
voices. For 4 days events to raise awareness 
against violence against women will be 
held in Second Life. 
The last day, November 25th, International 
Day for the Elimination of Violence against 
Women, all participants in the initiative 
will gather to shout out to the real world its 
indignation. To merge the two worlds 
through the voices of artists, musicians, 
authors and organizers who have worked 
together since convinced that its capabili-
ties and collective effort can be instrument 
of rebellion to violence. Creativity and sen-
sitivity against the silence.
Virtual artwork, photographs, songs, 
installations, conferences, and much effort 
to create a bridge of solidarity with the 
women from the Metaverse will lead to a 
real world better.
2Lei is a scream: the scream broken 
women to which we would like to return 
the voice. 

[1] The cost to be a woman. Research about 
femicide in Italy. Results of 2010: research 
by Laura Adolfi, Sara Giusti, Agnese 
Breveglieri, Elisa Ottaviani, Cristina Kara-
dole, Virginia Venneri, Cinzia Verucci, in 
collaboration with Anna Pramstrahler, 
march 2011

[2] ISTAT research 2007
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Dal 21 al 25 Novembre 2011
“2Lei: la nuova voce delle donne grida da Second Life”

2Lei, con il patrocinio di Fondazione Pangea ONLUS, Amnesty 
International e Whipart Onlus, è un progetto di sensibilizzazione 
in occasione della “Giornata  Mondiale per l’Eliminazione della 
Violenza contro le Donne”. Il  progetto, ideato e realizzato intera-
mente dagli utenti dell’ambiente virtuale Second Life,  proporrà 
al pubblico una serie di eventi sul tema della violenza contro le 
donne.

Ogni giorno, dal 21 Novembre fino alla serata conclusiva del 25 
Novembre, sarà possibile accedere a spazi realizzati per il pro-
getto 2Lei, dove “la voce delle donne” griderà attraverso opere 
d’arte virtuali, fotografie, concerti live, installazioni e conferenze.

Tutti gli eventi saranno visibili in Streaming Video grazie a
Pyramid Cafè TV a questo link
http://www.livestream.com/pyramidcafetv

Per creare un account in Second Life e seguire
“direttamente” gli eventi accedere al sito: 

  https://join.secondlife.com

>>>>>> ore 22.00 - 23.30  

Presso la Torno Kohime Foundation - Tanalois
Inaugurazione della manifestazione 2Lei con presentazione 
del Manifesto e degli eventi dei 5 giorni.
Esposizione e mostra alla Torno Kohime Foundation orga-
nizzata da Tanalois Group.
Concerto dedicato di EddieGuitarDagger Sherrif
(aka Eddie Santillo)

>>>>>> ore 23.30-00.30

Presso SaliMar
Installazione : Mother_ a cura di Patricie Sapphire
e Mila Tatham
musica_ riri>>>  Bazar

>>>>>>  ore 22.00-23.00

Presso Esposizione 2Lei
Premiazione vincitori concorso MBI per “2lei 2011”
L’esposizione dei lavori dei partecipanti al concorso 
terminerà il 30/11/2011.
Nella stessa land seguirà esposizione delle 8 opere meritevo-
li - 5 premiate e 3 selezionate - che durerà fino al 04/11/2012

>>>>>> ore 23.00-00.00

Presso Solaris - L’Arme d’Amour-WildGoose
Reading: “Il Regno delle Donne: Alda Merini, cavalcando la 
vita”

1.00 -2.30 pm SL time <<<<<<

Location: “Torno Kohime Foundation - Tanalois”
Inauguration of the 2Lei Project with the presentation

of the poster and calendar events.
Exhibition to Torno Kohime Foundation sponsored

by Tanalois Group.
Live concert by EddieGuitarDagger Sherrif

(aka Eddie Santillo)

2.30-3-30 pm SL time <<<<<<

Location: SaliMar
Art Installation “Mother”  by Patricie Sapphire

and Mila Tatham
Music by riri Bazar

1.00 -2.00 pm SL time <<<<<<

Location: “2Lei Esposizione”
Award ceremony of winners of the MBI contest “2lei 2011”.
The exhibition will end on 11/30/2011. In the same land will 
follow the exhibition of 8 meritorious works - 5 winners and 

3 selected - that will last until 04/11/2012

2.00-3-00 pm SL time <<<<<<

Location: Solaris - L’Arme d’Amour-WildGoose
Reading: “The Kingdom of women: Alda Merini, riding life”

From 21st to 25th November 2011
“2Lei: the new voice of women shouts from Second Life”

2Lei, with the patronage of Fondazione Pangea ONLUS, Amne-
sty International and Whipart Onlus, is an awareness project on 
the occasion of the “World Day for the Elimination of Violence 
against Women”. The project,  conceived and produced entirely 
by the users of the metaverse called Second Life, will propose at 
the  public some events about the theme of violence against wo-
men.

Every day, from Monday 21st November until Friday 25th No-
vember, it will be possible access to the spaces realized for the 
2Lei project, where “the voice of women” will shout through vir-
tual artworks, photographs, live concerts, installations and spea-
king tours.
All events will be watch in Videostreaming by
Pyramid Cafe TV
http://www.livestream.com/pyramidcafetv

To create an account in Second Life to follow
events “directly”, access to the website
https://join.secondlife.com   



>>>>>> ore 22.00-23.00

Presso Isola Imparafacile
Reading e ambientazione interattiva
“La violenza di una carezza: quando la violenza non è solo 
fisica.”

>>>>>> ore 23.00-23.30

Presso Emerald Resort: Stregatti e Arte Libera
“La magia delle donne” Istallazione di Giovanna Cerise pre-
senta opere sul tema della donna-strega

>>>>>> ore 22.00 - 23.00

Presso il MiC - Musei di Roma Capitale
Conferenza&Confronto : “ Manifesto della Donna Futuri-
sta” con Francesca Barbi Marinetti.  
Curatrice Mexi Lane
Voce: Terence Back - Scenografia: Daniele Daco Costantin

>>>>>> ore 23.00-23-30

Presso CSW Island- Whipart Onlus
Installazione “La follia di un gesto”

>>>>>> ore 23.30-1.00

Presso: WDT Planet - Art&Poetry e WDT
Lettura di un brano vero e toccante da parte di Lora Lowen-
stark.
Inaugurazione della 10^ settimana della manifestazione 
“Art&Poetry” che si mescola alla manifestazione 2Lei 2011

>>>>>> ore 21.45  - 22.30

Presso 2LifePhotos a Itland Entertainment
2LifePhotos per 2Lei

>>>>>> ore 22.30 - 23.30

Presso: The Knot Art Gallery
“Breaking the Silence” - Mostra installazioni di: Alizarin 
Goldflake, Betty Tureaud, Juanita Deharo, Shellina Winkler, 
Simotron Aquila, Soror Nishi, Wizzy Gynoid.

>>>>>> ore 23.30 -1.30

Presso: Alaska’s Urban City of Noome
“Music for 2Lei” - Concerto LIVE con artisti internazionali
MommaLuv SKytower, OneSummer Oh, Mel Cheeky, Kar-
ma Auer, Lazy Mistwood, Viviana Houston.

1.00 -2.00 pm SL time <<<<<<

Location: Isola Imparafacile
Reading and interactive show: “The violence of a caress: 

when the violence is not only physical.”

2.00-2.30 pm SL time <<<<<<

Location: Emerald Resort - Stregatti e Arte Libera
Giovanna Cerise’s Art Installation -  works of art about the 

“woman- witch”

1.00 -2.00 pm SL time <<<<<<

Location: MiC - Musei di Roma Capitale
Conferenza&Confronto : “Manifesto of the Futurist Wo-

man” with Francesca Barbi Marinetti.  
Curator: Mexi Lane

Voice: Terence Back - Scenography: Daniele Daco Costantin

2.00-2.30 pm SL time <<<<<<

Location: CSW Island- Whipart Onlus
Art Installation “The madness of a gesture”

2.30- 4 pm SL time <<<<<<

Location: WDT Planet - Art&Poetry e WDT
Reading touching passage by Lora Lowenstark

Opening of the 10th week of the event “Art&Poetry”

 12.45 am -1.30 pm SL time <<<<<<

Location: 2LifePhotos at Itland Enterntainment
“2LifePhotos for 2Lei”

1.30 -2.30 pm SL time <<<<<<

Location: The Knot Art Gallery
“Breaking the Silence” - Art exhibition and Installations by

Alizarin Goldflake, Betty Tureaud, Juanita Deharo, Shellina 
Winkler, Simotron Aquila, Soror Nishi, Wizzy Gynoid.

2.30 - 4.00 pm SL time <<<<<<

Location: Alaska
“Music for 2Lei” - Live concert with international singers

MommaLuv SKytower, OneSummer Oh, Mel Cheeky, 
Karma Auer, Lazy Mistwood, Viviana Houston.                       



2LeiArtKaos è un’installazione creata nella torno Kohi-
me Foundation - Tanalois, dagli artisti 3D: Aloisio Con-
grejo, Daco Monday, Lion Igaly, Nino Vichan e nexu-
no Thespian, che hanno collaborato per la creazione di 
un’opera corale, ognuno con la propria visione maschile 
della violenza sulle donne. 
Questa installazione è poi stata reinterpretata dalla sen-
sibilità femminile dalle fotografe: Asia Janic, clorinda 
Boucher, Dada Mhia, Giulia Janus, La Baroque, Lita 
Menges, Misha Ridler e Tani Thor che con i loro scatti 
hanno colto le varie essenze dell’opera corale.

2LeiArtKaos is an installation created in the torno Ko-
hime Foundation -Tanalois land, by 3D artists: Aloisio 
Congrejo, Daco Monday, Lion Igaly, Nino Vichan and 
nexuno Thespian, who collaborated on the creation of 
an choral work , each with itsown vision men’s of vio-
lence against women.
This installation has been reinterpreted by photogra-
phers with feminine sensibility: Asia Janic, clorinda 
Boucher, Dada Mhia, Giulia Janus, La Baroque, Lita 
Menges, Misha Ridler and Tani Thor that with their 
shots were taken the various species’ of coral work.

>>> 21st  November
1.00 -2.30 pm SL t ime

Torno Kohime Foundation 
Tanalois



Quando ho chiesto a Patricie e Riri di 
partecipare a questo evento avevo un 
idea  abbastanza precisa in mente. 
Volevo mostrare la bellezza dell’essere 
donna nel senso più profondo del termi-
ne. Per me essere donna è prima di ogni 
cosa essere un essere umano… la nostra 
capacità di dare la vita, la nostra gioia di 
vivere, la profondità e la speranza per il 
genere umano e nel futuro ... questo è il 
senso della nostra istallazione “Mother” . 
Mostrare quanto meraviglioso può esse-
re, essere una donna per noi è un modo 
di combattere contro la violenza sulle 
donne.
Siamo esseri delicati, ma anche forti e 
bellissimi.
Abbiamo trovato nel poema di Alda Me-
rini “A tutte le donne” il perfetto accom-
pagnamento del nostro lavoro.

Un ringraziamento speciale ad Aliza 
Karu e Mark Helendale per avermi per-
messo di utilizzare  e  modificare uno dei 
loro magnifici “Carillon” per questa istal-
lazione.

When I asked Patricie and Riri to participate in this event I had a quite precise idea in mind.
I wanted to show the beauty of being a woman in a deepest sense of the term.
For me being a woman is first of all a human being… our ability to give life, our joy of living, 
the depth and the hope for mankind and in the future ... This is the meaning of our installation 
“Mother.”
Show how wonderful can be being a woman is a way for us to fight against violence on women.
We are sensitive beings, but also strong and beautiful.
We have found in the poem by Alda Merini “A tutte le Donne” the perfect accompaniment for 
our work.

Special Thanks to Aliza Karu and Mark Helendale to hallow me to modify and use their “Caril-
lon” for this installation.

>>> 21st  November
2.30-3-30 pm SL t ime

Sal iMar

Woman, Mother, Daughter, 
Aunt, Sister, Friend, and 
Lover............................
I am all of these........................
I can bring life into this 
world...................
Don’t objectify me............
Cherish me ............
Do not strike me ................
Love me............
and I will enrich the world.
For my Mama and Nona 
Patricie Sapphire



La violenza sulle donne vista attraverso la creatività dei 
builder di Second Life. Quello in collaborazione con MBI 
è un progetto che va oltre la settimana di novembre, ma 
che durerà fino al 4 novembre 2012. La land dedicata 
“Esposizione 2Lei” ospiterà l’esposizione dei lavori dei 
partecipanti al concorso del gruppo MBI (Master Buil-
der Italy) che terminerà il 30/11/2011.

L’esposizione si protrarrà fino al 4 novembre 2012 con le 
otto opere meritevoli, di cui 5 premiate e 3 selezionate, 
dedicando una serata alla premiazione.

Violence against women as seen through the creativity 
of the builders of Second Life. In partnership with MBI, 
this is a project that goes beyond the week of November, 
but which will last until November 4, 2012. The land 
dedicated “2Lei Exhibition” will host the exhibition of 
the works of the contestants of the MBI (Master Builder 
Italy) ending on 30/11/2011.

The exhibition continues until November 4, 2012 with 
eight meritorious works, including 5 and 3 winners se-
lected by dedicating an evening at the awards ceremo-
ny.

>>> 22nd November
1.00 -2.00 pm SL t ime

2Lei  Esposizione



“Sono molto irrequieta quando mi legano allo spazio.”

“Il Regno delle Donne” è un progetto culturale, dedica-
to al mondo femminile, che da oltre un anno il nostro 
Gruppo porta avanti su Second Life. Per  “2Lei” presen-
teremo  il reading “Alda Merini, cavalcando la Vita”.

Immersi in un coinvolgente scenario percorreremo, at-
traverso le parole della grande poetessa 
italiana, la tempestosa vita di una donna, nei ruoli di 
figlia, madre, amante ed 
emarginata, cavalcando sentimenti contrastanti di amo-
re, dolore, rabbia, coraggio e follia. 
L’intento è trasmettere, con la poesia e la prosa, non solo 
emozioni,  ma anche motivi 
di riflessione: Noi donne non veniamo ancora ascoltate, 
né considerate abbastanza, in un mondo purtroppo an-
cora al maschile.   
E allora, noi ci proviamo anche con la voce della poesia.

“I am very restless when I am bound to space.”

“Kingdom of Women” is a cultural project dedicated to 
women which, for over a year, our Group carries on Se-
cond Life. 
For “2Lei” we’ll present the reading “Alda Merini, Ri-
ding the Life”.

Immersed in a fascinating scenery, through the words 
of this great Italian poet, we will travel the tempestuous 
life of a woman, in the roles of daughter, mother, lover 
and marginalized, riding conflicting feelings of love, 
pain, anger, courage and madness. 
Our intent is to convey  not only emotions, but also for 
reflection: as women are not even considered or heard 
enough, in a world that, unfortunately, is still only ma-
sculine.
 So, we try also with the voice of Poetry.

>>> 22nd November
2.00-3-00 pm SL t ime

Solaris  -  L’Arme 
d’Amour-WildGoose



Il gruppo Imparafacile partecipa quest’anno per la pri-
ma volta a 2Lei organizzando un suggestivo reading let-
terario, dedicato al tema spesso nascosto o sottovalutato 
della violenza psicologica sulle donne.
Si tratta di una violenza sottile, che non si rivela aperta-
mente con botte o manifestazioni fisiche e che per que-
sto trova meno rilievo in televisione e sui giornali.
Anzi, spesso sono proprio i media ad alimentarla, attra-
verso messaggi che tolgono valore e dignità alle donne.

L’evento è organizzato come un breve tour in diverse 
ambientazioni, in cui le letture selezionate per parlare di 
questo tema saranno valorizzate da scenografie origina-
li, in cui la scelta delle immagini e delle musiche servirà 
a rendere l’evento ancora più immersivo e coinvolgente.

This year for the first time the group Imparafacile will 
be joining in the 2Lei event, by organizing a fascinating 
literary evening, themed around the often overlooked  
and under-appreciated question of psychological abuse 
against women.
This abuse is often hard to identify, because it does not 
manifest itself through blows or physical signs; for this 
reason it is much less widely publicized in the media.
In face, TV and the papers often help feed the problem 
by sending out messages that demean women.
The event has been organized in the form of a brief tour 
to various locales, where   the chosen readings will ac-
quire greater significance through a thoughtful choice of  
backdrop, images and music. It is hoped this will make 
the evening even more meaningful, immersive, and en-
joyable.

>>> 23th November
1.00 -2.00 pm SL t ime

Isola  Imparafaci le



“Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo 
smesso di bruciarle” dice una celebre citazione di Voltaire. 
Ebbene noi ci prendiamo la libertà di aggiungere alla stessa 
frase un punto interrogativo per introdurre questa singolare 
mostra firmata da Giovanna Cerise per Arte Libera e Stregat-
ti: Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo 
smesso di bruciarle?. 
No... Le streghe non hanno mai smesso di esistere. Ogni 
donna è a suo modo un po’ strega. Lo è quando seduce il suo 
uomo, lo è quando risolve con fantasia i mille problemi della 
vita quotidiana, lo è quando coglie nelle persone cui vuol 
bene segni di inquietudine, lo è sempre e ovunque in ogni 
regione del mondo e lo è da sempre... Che sia questa marcia 
in più ad aver fatto così tanta paura nel passato?

“The witches have stopped to exist when we have stop-
ped to burn them” says a known aformism by Voltaire. 
So we take the freedom to put a question mark to the 
same phrase for introducing this singular exhibit firmed 
by Giovanna Cerise for Arte Libera and Stregatti. The 
witches have stopped to exist when we have stopped to 
burn them?
No... The witches never stopped to exhist. Every woman 
is a witch in herself. She is witch when she seduces his 
man, when she solves problems of everyday life with 
her fantasy, when she catches anxiety in people she lo-
ves, she has been witch everytime and everywhere in 
the world... Perhaps was  this special skill  to cause so 
big fear in the past?

>>> 23th November
2.00-2.30 pm SL t ime

Emerald Resort
Stregatt i  e  Arte  Libera



Al MiC - Musei di Roma Capitale, un incontro con 
Francesca Barbi Marinetti, nipote di Filippo Tomma-
so Marinetti e Benedetta Cappa, per parlare del Ma-
nifesto della Donna Futurista che fu pubblicato nel 
1912 da Valentine De Saint Point.
Così le donne futuriste disegnavano i ruoli della don-
na:
“La donna deve essere madre o amante. Le vere madri sa-
ranno sempre amanti mediocri, e le amanti saranno madri 
insufficienti per eccesso. Uguali di fronte alla vita, queste 
due donne si completano”. 
E alle donne dicevano:
“Per la fatale decima del sangue, mentre gli uomini guer-
reggiano e lottano, fate dei figli, e, tra essi, in olocausto 
all’Eroismo, fate la parte del Destino. Non li allevate per 
voi, cioè per la loro diminuzione, bensì in una larga libertà, 
per uno sviluppo completo. Invece di ridurre l’uomo alla 
servitù degli esecrabili bisogni sentimentali, spingete i vo-
stri figliuoli e i vostri uomini a superarsi. 
Siete voi che li fate. Voi avete su loro ogni potere”. 
L’intero Manifesto fu una provocazione forte e ag-
gressiva per smuovere gli animi delle donne che 
vivevano sottomesse e succube. Una risposta anche 
ai proclami dei Futuristi, notoriamente maschilisti e 
spesso misogini. 

At the MiC - Museums of Rome Capital, a meeting with 
Francesca Marinetti Barbi, nephew of Filippo Tommaso 
Marinetti and Benedetta Cappa, to talk about the Futu-
rist Manifesto of Women which was published in 1912 
by Valentine De Saint Point.
So women drew futuristic roles of women:
“The woman must be mother or lover. Real mothers will al-
ways be mediocre lovers, and lovers will be insufficient mo-
thers to excess. Equal in front of life, these two women are 
complete.”
And they said to women:
“For the fatal tithe of blood, while the men warred and fight, 
you make children, and among them, in holocaust to heroism, 
take the part of Destiny. Not bred them for you, that is for 
their loss, but in a large freedom, for a complete development. 
Instead of reducing man to the slavery of the execrable senti-
mental needs, push your children and your men to surpass 
themselves.
It is you who make them. You have all power over them.”
The entire Manifesto was a strong and aggressive pro-
vocation to stir the souls of submissive women who li-
ved under the thumb. An answer to the claims of the 
Futurists, notoriously sexist and often misogynistic.

>>> 24th November
1.00 -2.00 pm SL t ime

MiC
Musei  di  Roma Capitale



Quando ci si trova di fronte ad una violenza nei ri-
guardi di una donna, spesso si cerca di ridimensio-
nare la questione, con affermazioni del tipo “È colpa 
tua” o “Lui non lo farebbe mai”.
Recentemente ho letto una storia su internet, una 
donna, divorziata con una figlia, viene stuprata e 
malmenata. Sporge denuncia, ma viene considera-
ta pazza dai Carabinieri, poiché le sue dichiarazio-
ni sono considerate inattendibili, non verificabili. È 
costretta ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio 
e viene tenuta contro la sua volontà in un centro di 
Igene mentale. Nel frattempo l’ex-marito si prende la 
figlia e il gatto. Inizia così la via Crucis della donna.
Fortunatamente le coscienze si stanno aprendo a que-
ste situazioni che accadono non lontane dalle nostre 
tiepide case, ma anzi, più vicine di quanto si imma-
gini. 
L’installazione vuole simboleggiare “La follia di 
un gesto”, inteso sia come follia reale ma subdola 
dell’atto della violenza contro una donna, sia come 
la follia di ritenere pazza una donna che subisce vio-
lenza e che, da quel giorno, non riuscirà più a vivere 
una vita “normale”,  privata della speranza di una 
rinascita, che arriva grazie al supporto concreto di 
persone sensibili.

When you are faced with a violence against a woman, people 
often try to resize the issue with statements like “It’s your 
fault” or “He would never do that.”
I recently read a story on internet, a woman, divorced with 
a daughter, was raped and beaten. She complainant, but she 
is considered crazy by the Carabinieri, since her statements 
are considered unreliable, unverifiable. She’s forced into an 
obligatory health treatment and held against her will into a 
center of Mental Health. Meanwhile, her ex-husband takes 
her daughter and the cat. Thus began the Women’s “Way of 
the Cross”.
Fortunately consciences are opening up in these situations 
that happen not so far away from our warm homes, but in 
fact, closer than you think.
The installation is meant to symbolize “an act of madness”, 
meaning both as real madness but subtle act of violence 
against a woman, both as the folly to believe a woman who 
suffers violence is crazy, and that from that day, she not be 
able anymore to live a “normal” life, deprived of hope of a 
revival, which came thanks to the concrete support of sensi-
tive people.

>>> 24th November
2.00-2.30 pm SL t ime

CSW Island
Whipart  Onlus



WDT Planet quest’anno accoglie l’evento nell’evento.
Sulle isole volanti della regina Alice 2Lei 2011 si in-
contra con Art&Poetry (evento che viaggia per 22 
diverse location in 22 settimane, con 22 poesie inter-
pretate da 132 artisti, organizzato dal Museo del Me-
taverso) 

Lora Lowenstark legge  l’emozionante “Lamento di 
donna” tratto dal libro “Palermo è fimmina... con ri-
spetto parlando” di Maria Cubito, che sostiene con 
gioia l’iniziativa (  Editore: Officina Trinacria 2009 ) . 
Un affascinante racconto di una donna che riesce ad 
uscire da una situazione di violenza, riprendendosi 
la sua vita con gioia ed energia, senza violenza e sen-
za rabbia.

Carmen Auletta legge la poesia da lei scritta “ ‘A 
MANA SCELLERATA “che apre l’inaugurazione 
della  decima settimana di Art&Poetry dove 4 artisti 
interpreteranno in opera la poesia di Carmen Auletta 
“ ‘A FANTASIA PITTATA” 

This year WDT Planet  hosts “ the event in the event”.
“On the flying’s island”: the event “2Lei 2011” meets 
“Art & Poetry” (an event that travels to 22 different 
locations in 22 weeks, with 22 poems performed by 
132 artists, organized by theMuseum of the Metaver-
se)

Lora Lowenstark reads the thrilling “Woman’s La-
ment” from the book “Palermo is fimmina with all 
due respect ...”  di Maria Cubito, which supports the 
initiative with joy (Publisher:Officina Trinacria 2009).
 A fascinating tale of a woman who manages toesca-
pe a situation of violence, taking back his life with joy 
and energy, without violence and anger.
 
“Carmen Auletta” reads the poem written by her “ 
‘A MANA SCELLERATA “ will open  the tenth week 
of Art & Poetry in workwhere 4 artists interpret the 
poetry of Carmen Auletta “’AFANTASY Pitt” 

>>> 24th November
2.30-  4  pm SL t ime

WDT Planet  - 
Art&Poetry & WDT



2LifePhotos presenta una mostra fotografica dedicata alla giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. 

I fotografi di Second Life Giulia Janus, Nexuno Thespian, Fiona 
Saiman, Riri Bazar, Desy Magic, Marco Grokle, Sabbi Babii, Paola 
Mills, La Baroque, DeaAthena Helendale e Alii Vella espongono le 
loro opere immerse in una installazione di ChrisTower Dae.

2LifePhotos presents a photo exhibition dedicated to Interna-
tional Day Against Violence Against Women.

The photographers of Second Life Giulia Janus, Nexuno The-
spian, Fiona Saiman, Riri Bazar, Desy Magic, Marco Grokle, 
Sabbi Babii, Paola Mills, La Baroque, DeaAthena Helendale 
e Alii Vella exhibit their works in a submerged installation 
ChrisTower Dae.

>>> 25th November
12.45 am -1.30 pm SL t ime

2LifePhotos
at  I t land Enterntainment



“Breaking the Silence”: 7 Voci per rompere il silenzio 
@ The Knot Art Gallery.
Sette artiste internazionali danno la loro personale in-
terpretazione della Giornata Mondiale contro la vio-
lenza sulle donne. Avrete il piacere di ammirare le 
loro creazioni in un viaggio attraverso le loro visioni 
e i loro pensieri. 

“Breaking the Silence”: 7 Voices to Break the Silence @ 
The Kot Art Gallery.
Seven international artists give their personal inter-
pretation to the International Day for the Elimination 
of violence against Women. You will have the plea-
sure to appreciate their works in a tour through their 
visions and thoughts. 

Alizarin Goldflake : “Possession”
Betty Tureaud: “Worldwoman” 

Juanita Deharo: “The only answer to violence is NO.”
Shellina Winkler: “No More Women in Chains”

Simotron Aquila: “Outside, the embrace”
Soror Nishi: “Daphne’s Demise”

Wizzy Gynoid: “Morphing Thingy”

>>>  25th November
1.30 -2.30 pm SL t ime
The Knot  Art  Gal lery



Music For 2Lei è l’evento organizzato per la Gior-
nata Mondiale contro la violenza sulle Donne da 
Alaska’s Urban City all’interno del programma 
della manifestazioni che si terrano in Second Life 
dal 21 al 25 novembre 2011.
L’evento avrà luogo il 25 novembre a partire dalle 
23.30 ora italiana (2.30 pm SLT) con una kermesse 
musicale di alcune tra le migliori musiciste di SL 
che si esibiranno live con brani anche originali.

Artiste che provengono da varie parti del mondo 
e che vogliono testimoniare quanto la necessità di 
iniziative per sensibilizzare la collettività su questa 
piaga mondiale, sia una necessità globale e condi-
visa.

Ancora una volta la musica dando il suo contribu-
to ad una iniziativa il cui scopo assolutamente be-
nefico e disinteressato, dimostra la sensibilità degli 
artisti nei confronti di problemi sociali che richie-
dono sempre più iniziative urgenti e condivise.

Music For 2Lei is an event related to “Internatio-
nal Day for the Elimination of Violence against 
Women” (Nov 21st - Nov 25th 2011) organized by 
Alaska’s Urban City.

The event will take place November 25th from 
23:30 Italian time (2:30 pm SLT) with a musical ce-
lebration of some of the best musicians in SL who 
will perform live with original songs too.

Artists who come from various parts of the world 
and who want to testify because the need for ini-
tiatives to sensitize the community on this global 
scourge, is a global necessity and shared.

Once again, music, gives its contribution to an ini-
tiative whose purpose is absolutely beneficial and 
unselfish, and demonstrates the sensitivity of the 
artists in relation to social problems that require 
more urgent action and shared globally.

>>>  25th November
2.30 -  4 .00 pm SL t ime

Alaska’s
Urban City of  Noome




