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L'attore diventa testimonial della campagna di beneficenza di Starhotels e Pangea
Onlus.

di di Marina Moretti - 28 Novembre 2016 - 16:39

Una stellina luminosa e un bracciale che, idealmente, abbraccia tutte le donne vittime di violenza. È l’attore e
regista teatrale Alessio Boni a fare da testimonial di questo piccolo, grande gioiello, simbolo della campagna anti
maltrattamenti Le Donne Nel Cuore, promossa dalla catena di alberghi Starhotels insieme alla Fondazione
Pangea Onlus. 
Il bracciale in argento, disegnato dalla designer Maria Luisa Pianegonda, sarà in vendita dal 25 novembre negli
Starhotels italiani per i clienti e per tutti coloro che vorranno sostenere il progetto con una donazione minima di 20
euro. Una cifra davvero simbolica, vista la preziosità del bracciale, che oltretutto sarà devoluta interamente per i
progetti di sostegno a tutto tondo che Pangea mette in campo dal 2002. Questo tipo di crimini, infatti, oltre le donne
che li subiscono, segnano profondamente anche i bambini che troppo spesso ne sono testimoni, condizionando in
maniera indelebile il loro carattere e il loro futuro.

Un’eredità intollerabile, come ha detto Alessio Boni all’hotel Rosa Grand di Milano, da sempre impegnato in prima
persona a favore dell’infanzia e di emergenze sociali. Durante  il lancio della campagna, all’hotel Rosa Grand di
Milano, ha spiegato così la sua adesione: «Sono al fianco di Pangea in questo progetto perché non ne posso più
di leggere i numeri spaventosi di sevizie e maltrattamenti nei confronti delle donne e lo scempio del silenzio che
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troppo spesso ovatta questi atti di violenza. Dopo le lotte per la parità di diritti, resta alle donne la battaglia più
difficile e importante: questa appunto. Ma non possono farcela da sole: tocca a noi uomini schierarci contro un
modello di maschilismo violento, così retrogrado eppure così attuale». 
E le donne ringraziano, caro Alessio!

 

scritto da di Marina Moretti

25 novembre, cosa bisogna sapere per difendersi dalla violenza di genere

Torna la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ecco le statistiche shock e i libri
da leggere sulla storia dell'abuso più vecchio del mondo.
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