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Conferenza 

 

Anche il Cinema per dire  
NO alla violenza sulle Donne 

Intervengono:  

David Casagrande Napolin, appassionato di cinema  
Dott.ssa Alessia Furgeri, psicologa psicoterapeuta  
Dott.ssa Anna Talamini, psicologa, psicoterapeuta  
 

GIOVEDI 14 NOVEMBRE ORE 17.30 

SALA SEMINARIALE I° PIANO CENTRO CULTURALE CANDIANI 

INGRESSO LIBERO 
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Dott.ssa Alessia Furgeri, psicologa psicoterapeuta svolge la libera professione presso il proprio 

studio privato a Mestre (VE). Il suo intervento si rivolge in larga parte a individui adulti e talvolta di 
terza età, saltuariamente a coppie. Si occupa di disturbi di varia natura ed eziopatogenesi, per la 
maggior parte si tratta di persone affette da disturbi ansiosi o dell’umore, ma non mancano persone 
che decidono di farsi sostenere in un periodo particolare del proprio ciclo di vita, come ad esempio 
una separazione, un periodo di confusione lavorativa o affettiva, la nascita del primo figlio. 
La grande passione per i vari aspetti della vita umana e per il mondo interiore delle persone 
l’accompagna da sempre, e dopo averla vissuta attraverso lo studio della letteratura e della filosofia 
decide di dedicare il suo futuro allo studio della psicologia. 
Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica nel 2009 trascorre l’anno 
di tirocinio professionalizzante presso il Consultorio Familiare di Chirignago (VE), dove apprende le 
criticità e le buone prassi dell’attività clinica con i pazienti e le loro famiglie. In seguito al 
superamento dell’Esame di Stato l’entusiasmo per questo lavoro la spinge a proseguire la sua 
permanenza presso il Consultorio in qualità di psicologa volontaria per tutta la durata dell’anno 
successivo, continuando così ad implementare le sue competenze professionali e trasversali. 
 

Dott.ssa Anna Talamini, psicologa, psicoterapeuta specialista in psicoterapia dell'adolescente e 

del giovane adulto. 
Si è occupata di età evolutiva e ha lavorato con i genitori sia in ambito clinico che nello svolgimento 
di progetti di formazione e sostegno alla genitorialità. 
Ha collaborato con alcune ONG sia lavorando sul campo che svolgendo sostegno agli operatori 
umanitari. 
E' stata docente presso l'Università di Padova. E' abilitata all'uso della tecnica EMDR per 
l'elaborazione dei ricordi traumatici. 
Attualmente svolge attività come psicoterapeuta con adolescenti e adulti a Mestre e Padova. 
 

David Casagrande Napolin, appassionato di cinema, fonda con il fratello Daniel nel 1999 

l'associazione Cinemarte, con lo scopo di promuovere la cultura cinematografica, arriveranno così 
nel 2007 a fondare un premio collaterale ufficialmente riconosciuto dalla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica, il Queer Lion. 
Sempre nel 1999 curano la loro prima rassegna cinematografica, una retrospettiva su Roberto 
Benigni. 
Nel 1998 inizia la sua collaborazione con la compagnia teatrale Questa Nave. 
Nel 1999 segue un corso organizzato dall'Agis-Anec sulla gestione dei Multiplex. 
Sempre nel 1999 ottiene il patentino  di operatore cinematografico. 
Nel corso degli ultimi 20 anni è stato light designer per alcune produzioni teatrali e di danza 
contemporanea. 
Ha collaborato alla realizzazione di diversi cortometraggi sia come assistente alla produzione che 
come attore, un titolo su tutti "L'Isola" di Marco Finotello. 
Dal 2002 è direttore artistico della rassegna Cinematografica Cinema Sotto le Stelle. 
Dal 2008 collabora con il Cinit per la realizzazione delle rassegne cinematografiche che si tengono 
presso Villa Settembrini. 
Nel 2012 è uno dei giurati al Mestre film Festival. 
Dal 2016 insegna Storia del Cinema presso l’Università Popolare di Mestre. 
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EVENTI CULTURALI PER LA CITTÀ  
 

 

L’Università Popolare Mestre riconferma la tradizione di un ciclo di 
conferenze (sei incontri con esperti di settore), rivolte a tutta la 
cittadinanza su argomenti di grande attualità. 
 
Il primo evento, presso l’Auditorium di M9, inaugurale dell’anno 
accademico, ha avuto come argomento “Musei nella diversità” e ha visto 
l’intervento dei rappresentanti di M9 - Museo del ’900, della Fondazione 
Querini Stampalia, della Collezione Peggy Guggenheim.  
Questa seconda conferenza, presso il Centro Culturale Candiani riguarda il 
tema: “Anche il cinema dice NO alla violenza sulle donne”. Se ne discuterà 
con due Psicologhe ed un esperto di Cinema.  
Ricordiamo che il 25 novembre è la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne (questo il suo nome 
completo). Una data scelta non a caso. In questo stesso giorno del 1960, 
furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica 
Dominicana. È una data importante, per ricordare a tutti che il rispetto è 
alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere 
il numero delle donne che subiscono violenza. 
 
Le altre conferenze sono in fase di programmazione. 
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