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E’ un progetto di PAOLA LUCIANI (nella foto)
E’ iniziato il crowdfunding per la Casa delle Donne, è un progetto di
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che non mostra mai
violenza: dieci giovanissime ballerine danzano in libertà in mezzo alla
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natura, lasciando che i loro capelli siano specchio delle loro anime libere.
Il progetto, attivo da tre anni si arricchisce di nuovi linguaggi: fotograﬁa,
video, musica, danza, illustrazioni, ed ora la “cartolina eco-postcard”.
Quest’anno Paola Luciani, tramite “Open (h)Air” in collaborazione con le
Attività Produttive del Comune di Zola Predosa, ProLoco e Ascom di Zola
Predosa ha attivato un crowdfunding tra le attività commerciali e aziende
del territorio che vorranno aderire all’iniziativa, con l’acquisto della cartolina
con il “cuore vivente” che dà vita ai messaggi ecosostenibili. Una cartolina
brevettata da ABC Marketing ( nota Agenzia di comunicazione di Bologna),
l’unica stampata su carta di canapa certiﬁcata, con all’interno una cialda di
torba con veri semi che, inumiditi quotidianamente, faranno crescere una
piantina ﬁorita. Un binomio perfetto tra donna e natura, un’immagine di
rinascita voluta fortemente dall’ideatrice del progetto Paola Luciani che
presenterà ufﬁcialmente la terza edizione di Open (h)Air il 19 novembre p.v.
proprio all’Auditorium Spazio Binario di Zola Predosa in collaborazione con il
Comune di Zola Predosa.
Il progetto è patrocinato dalla Casa delle donne per non subire violenza
ONLUS di Bologna ed inserito da 3 anni nel Festival “La Violenza Illustrata”.
Di recente, ha vinto un premio al Lucca Comics & Games, il celebre Festival
Internazionale, partecipando al concorso: “Un fumetto per le pari
opportunità” per la Provincia di Lucca. La raccolta fondi curata dalla stessa
ABC Marketing verrà devoluta alla Casa delle Donne per non subire violenza
Onlus di Bologna, associazione attiva da 20 anni sul nostro territorio che
aiuta e sostiene le donne che subiscono violenza (www.casadonne.it).
Hanno già aderito all’iniziativa: Lolli Auto srl – Azienda Agricola Bernardi
Giorgio e Benni Lucia S.D. (Zia Polly) – Il Giardino di Pizzirani Cristina –
Centro Ottico Baldovin – Mirador snc.
Dichiarazione di Stefano Fiorini Sindaco del Comune di Zola Predosa –
“Giunti alla terza edizione di Open (h) Air posso testimoniare della qualità
del progetto, che di anno in anno si arricchisce, unito ad una nobile ﬁnalità e
cioè quella della sensibilizzazione nei confronti di un tema tanto terribile
quanto attuale: la violenza contro le donne. Sono grato a Paola Luciani per il
lavoro culturale che ha svolto e sono felice che il fulcro di questa attività sia
svolto a Zola Predosa“
Dichiarazione di Susanna Zaccaria Presidente di Casa delle donne – “Mi
preme ringraziare Paola Luciani che, attraverso il progetto Open (h)Air,
promuove da tempo iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne: le cartoline eco-postcard sono un ulteriore straordinario modo per
dimostrare che la violenza di genere si combatte con il coinvolgimento di
tutti attraverso la cultura e il sostegno ai Centri antiviolenza”.
Dichiarazione di Alessandro Ansaloni Assessore Attività Produttive Comune
di Zola Predosa “Sono particolarmente soddisfatto che si sia pensato di
coinvolgere il ricco tessuto industriale e commerciale del nostro territorio.
Con il patrocinio del nostro Comune per questa iniziativa sono sicuro che il
crowdfunding darà ottimi risultati coniugando così il valore del messaggio
culturale contro la violenza alle donne e l’importanza di avere sul territorio
una grande ed importante realtà industriale e commerciale: realtà capaci di
generosità e grandi slanci, come abbiamo potuto vedere anche nel recente
passato per altre iniziative dal forte valore sociale“
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Predosa – “In qualità di Presidente della ConfCommercio Ascom ho aderito
immediatamente al Progetto Open (h)Air in quanto il tema della violenza alle
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donne riguarda tutti. Come donna e dirigente di una organizzazione
imprenditoriale ho sentito il bisogno di coinvolgere i miei associati di Zola
Predosa afﬁnchè prendano coscienza di questa problematica e, potendo,
manifestino solidarietà attiva impegnandosi concretamente nell’acquisto

Presentazione
L’isola della
rugiada di Valeria
Contavalli

delle cartoline della iniziativa. Mi auguro che tanti colleghi aderiscano
mostrando in questo modo sensibilità e intelligenza contro la violenza di
genere.”
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Dichiarazione di Gabriel Gaibari Presidente ProLoco Zola – “Nell’anno del
Ventennale della nostra Fiera abbiamo aderito a questo importante
progetto a sostegno della Casa delle donne. Grande sarà l’impegno per
coinvolgere e sensibilizzare le numerose attività economiche di nostro
Comune. Invito quindi tutti ad aderire come noi ad Open (h)Air, perchè
insieme possiamo dire che “Zola è contro la violenza sulle donne”.
Dichiarazione di David D’Alessandro Amministratore ABC Marketing – “Per
ABC Marketing è un onore poter o rire un contributo concreto alla
di usione di questo messaggio di solidarietà: un seme da piantare per far
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raccogliere fondi a favore della Casa delle donne!”
Dichiarazione di Paola Luciani ideatrice e realizzatrice del progetto – “Sono
ﬁduciosa che il territorio di Zola Predosa possa rispondere bene a questa
iniziativa. Sarebbe un gran bel messaggio di solidarietà se i commercianti e
le aziende del nostro territorio accogliessero la nostra richiesta di aiuto per
una causa così importante.” Chi è Paola Luciani – Fotografa professionista,
da diversi anni si occupa di fotograﬁa sociale e terapeutica. Ho sviluppato
progetti di sensibilizzazione sull’omofobia, la violenza sulle donne e sugli
stereotipi di genere. E’ stata la fotografa ufﬁciale del Parco Giardino
Campagna di Palazzo Albergati, le sue opere sono esposte presso Villa
Edwige Garagnani e ha curato per l’occasione anche il video dei lavori (video
Parco Giardino Campagna: https://www.youtube.com/watch?v=4Wl8cYU-vIk)
Da 30 anni nel mondo dello sport come Event Manager presso Lega
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Pallavolo Serie A Femminile e Federazione Italiana Pallavolo Comitato
Regionale Emilia Romagna (internazionale/nazionale/regionale di volley sia
maschile che femminile). E’ fotografa ufﬁciale della Fipav Emilia Romagna,
della Scuola di Danza Ensemble di Sasso Marconi e Casalecchio, di Passo di
Danza di Calderino. Presenta i suoi progetti artistici sotto forma di spettacoli
di interazione creativa e collabora con diversi artisti curandone l’immagine e
la comunicazione. Il suo studio è a Zola Predosa in via Lazio 1/c.
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